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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

Progettista Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

TRA
l’I.I.S. A. SPINELLI rappresentato legalmente dal dirigente scolastico CONCETTA LUPPINO, nata a

PALMI (RC) il 04/05/1971 e domiciliato per la sua carica presso l’I.I.S. suddetto, sito in Sesto San

Giovanni, via G. Leopardi 132 - C.F. 85016670151.

E
CONTI ING. GIAN ENRICO

Codice fiscale: CNTGNR63A23M052W

Data di nascita: 23/01/1963

PREMESSO
● l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480.20-07-2021, relativa al PON Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

● la nota MIUR n. 40055 del 14.10.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria dei
fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless
nelle scuole”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento
delle attività di Progetto;

● la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi una figura di adeguato
profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista;

● che l’avviso interno di selezione  Prot. 0004853/U del 29/11/2021 è andato deserto;
● che l’avviso di selezione per collaborazioni plurime ed altre amministrazioni Prot. 0005382/U del

28/12/2021 è andato deserto;
● l’acquisita disponibilità dell’ing. Conti, docente distaccato presso l’ufficio scolastico regionale ed in

possesso di comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche e con
congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;
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SI CONVIENE CHE

1. le premesse di cui ai punti a, b e c sono parte integrante del presente atto;
2. a fronte del corrispettivo indicato di euro 3.975,70 euro lordo stato si impegna a prestare, in

favore della presente istituzione scolastica, attività di PROGETTISTA
3. il Collaboratore svolgerà la sua attività presso l’I.I.S. SPINELLI di Sesto San Giovanni;
4. il rapporto posto in essere è senza vincolo reciproco di esclusiva e la collaborazione sarà svolta

senza impiego di mezzi organizzativi;
5. termini e modalità di esecuzione della prestazione del Collaboratore dovranno essere

concordati con la DSGA Rullo Teresa su delega del Dirigente Scolastico, in coerenza con quanto
richiesto dalle esigenze dell’istituto.

6. per quanto sopra riportato si precisa che il Collaboratore non può in alcun modo far parte
dell’organico del personale dell’Istituto, e che la sua prestazione rimane regolamentata
esclusivamente dalle disposizioni normative di cui all’art. 2222 e seguenti Codice civile;

7. nell’espletamento della prestazione oggetto del presente contratto il Collaboratore sarà tenuto
all’obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà
comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere
cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar
luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;

8. il presente contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del Codice Civile, qualora l’Istituzione Scolastica accerti che le prestazioni non vengano
effettuate secondo le condizioni stabilite o vengano effettuate con negligenza o imperizia; in
ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi
stabiliti nel presente contratto, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita;

9. il Collaboratore autorizza, ai sensi della vigente normativa, l’Istituto ad utilizzare i suoi dati
personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’attività oggetto del
contratto, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che
il Committente si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che riguardano il
Collaboratore, se non per le finalità precedentemente descritte. La data del presente incarico è
relativa a due 16 ore di formazione (in due giornate) tra gennaio e marzo;

10. il pagamento avverrà alla fine dell'incarico, previa verifica dell'operato dell’incaricato e della
documentazione comprovante l'avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze).
Per la collaborazione descritta nei precedenti punti, il Committente si impegna a corrispondere
al Collaboratore il compenso massimo di € 3.975,70 lordo stato comprensive di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali. Il Collaboratore oltre al compenso di cui sopra, non potrà avere null’altro
a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione
o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione;

11. il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell’intervento di
eventuali mutamenti legislativi o di particolari esigenze che scaturiscano in corso di rapporto.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Monza;

12. quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile e dalla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente.

Sesto San Giovanni, 25/02/2022

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�
Il collaboratore

In�. Gi�n E���co C����
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