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Prot. N.   3214-VII/8                              Maratea, 03/03/2022 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole 
 

progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP I29J21003810006 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A PERSONALE ESPERTO ESTERNO 
PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE CON PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

 

 
 
 

 

ESPERTO ESTERNO: Ing. FIORILLO Giovanni 
 

 

 

 

 

 

 

L’azione 13.1.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

                                                             

Oggetto: Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 – Contratto di prestazione d’opera professionale 

di PROGETTAZIONE - Esperto esterno Ing. Fiorillo Giovanni. 

 
TRA 

l’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni Paolo II”, con sede in Via S. Francesco, 16 – 85046 – MARATEA (PZ), 

C.F. 91002170768, rappresentato dal Dirigente scolastico, Carmela Cafasso, nata a xxxxxxxx il xx/xx/xxxx CF xxxxxxxxxxxxxxxx, 

d’ora in poi denominato Istituto; 

E 

L’ing. Fiorillo Giovanni nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx        

d’ora in avanti denominato “prestatore d’opera” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 08 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il CCNL comparto Scuola 29/11/2007; 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Eu-
ropea; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti euro-
pei; 

VISTO  Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti 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”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1057508 del 27/07/2021 prot. SIF2020 n. 22007 del 29/07/2021; 
VISTO  il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digi-
tale n. 333 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finan-
ziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 40055 
del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative 
attività del progetto con attribuzione allo stesso del codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto del 08/11/2021, 
nelle quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione del Progettista; 

VISTO  il proprio atto n. 12171-06/14 del 15/11/2021 con il quale si è dato avvio al progetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 28/01/2022 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 

2022; 
VISTA  la determina prot. n. 990/VI-2 del 22/1/2022 di avvio della procedura selettiva interna/esterna per l’affi-

damento dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 



                                                                                                                                                                                     

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per personale interno/esterno n. 991-VII/08 del 22/01/2022 per il reperi-
mento di un esperto progettista relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 CUP 
I29J21003810006 ed errata corrige n. 1217-VII/08 del 27/01/2022; 

CONSIDERATO che l’Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto di cui in oggetto e che, per tale attività, 
sono previste prestazioni professionali di un esperto progettista; 

CONSIDERATO che l’individuazione dell’esperto è risultata da una valutazione comparativa delle istanze/curricula per-
venuti in riferimento al suddetto bando di avviso pubblico prot. n. 991-VII/8 che questo Istituto ha pubbli-
cato in data 22/01/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico, prot. 2144 del 14 febbraio 
2022; 

VISTA la graduatoria definitiva di cui al decreto del Dirigente scolastico n. 2163-VI-2 del 14/02/2022; 
VISTO il decreto di affidamento definitivo dell’incarico di progettista, prot. n. 3131-VII/8 del 02/03/2022; 
CONSIDERATO  che il Prof. FIORILLO Giovanni, individuato come esperto ha dichiarato di non trovarsi in regime di in-

compatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 
CONSIDERATO  che l’Ing. Giovanni Fiorillo, individuato come esperto ha dichiarato di non trovarsi in regime di incompa-

tibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 
 

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per la realiz-

zazione delle attività di progettista per il seguente progetto: 

progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP I29J21003810006. 
 
Art. 2 Durata della prestazione 

Il presente contratto vincola il Prestatore d'opera a fornire la propria prestazione professionale, dalla data della sua sotto-
scrizione sino alla conclusione del Progetto ovvero fino all’avvenuto collaudo con esito positivo delle infrastrutture e delle 
attrezzature oggetto dell’incarico. 
I giorni e le ore di svolgimento della prestazione lavorativa fornita saranno quelli desumibili dal foglio firma (time-sheet) 

che l’esperto dovrà presentare all’Istituto al termine dell’incarico e riconosciuti dell’Istituto medesimo. 
 

Art.3 Compiti e obblighi del prestatore d’opera 

L’incarico di progettazione conferito consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura di forni-
tura, nella predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi relativi alla realizzazione di un 
cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici di questo Istituto nonché nelle operazioni di inserimento e aggiorna-
mento delle informazioni sulle piattaforme del PON. 
 
In particolare l’esperto progettista dovrà: 

▪ un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  

▪ la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per con-
sentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto;  

▪ la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di appalto; 

▪ operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Eu-
ropeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

▪ effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di gara;  

▪ collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano 
FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessa piatta-
forma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza;  

▪ registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;  

▪ effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

▪ coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se ne-
cessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

▪ collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  



                                                                                                                                                                                     

▪ monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’in-
tervento.  

▪ Presentare all’Istituto il time-sheet del proprio impegno orario e tutta la documentazione necessaria e/o utile al 

progetto. 

 
 
Art. 4 Corrispettivo e modalità di pagamento 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d’opera, l’Istituto si impegna a corrispondere un compenso 

per un importo complessivo massimo di € 3.873,18 (tremilaottocentosettantatre/18) (importo orario max € 70,00) omnicomprensivo 

di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e/o cassa e bolli. Non è previsto inoltre alcun rimborso per spese di 

qualsiasi natura affrontate dal prestatore d’opera nell’espletamento dell’incarico attribuitogli. Il pagamento del corrispettivo potrà avve-

nire a seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica e sarà rapportato alle ore effettivamente e 

personalmente rese, per un massimo di 55 ore, rilevabili dagli atti del progetto e dal time-sheet che il prestatore d’opera dovrà produrre 

al termine delle attività allo stesso affidate e sarà liquidato, sempre che i servizi di cui trattasi siano stati regolarmente espletati e portati 

a termine e previo rilascio da parte del professionista di fattura elettronica (in regime fiscale forfettario senza IVA e senza ritenuta 

d’acconto, L. 190/2014 ss.mm.ii., come dichiarato dal professionista stesso) da trasmettere tramite piattaforma SIDI. Ove dovuta, 

rimane a carico del prestatore d’opera l'apposizione dell’imposta di bollo, ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sulla fattura elettronica 

emessa. 

La fattura in formato elettronico emessa dal prestatore d’opera, sarà intestata a: Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo 

II”, C.F. 91002170768, codice univoco Ufficio: UFE7AV e dovrà riportare la seguente modalità di pagamento: accreditamento su conto 

corrente bancario/postale (indicare IBAN). 

Nella stessa dovranno obbligatoriamente essere riportati, negli appositi campi, i seguenti dati: 

a. numero e data di protocollo del presente contratto; 

b. Indicazione del progetto: Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

c. CUP I29J21003810006 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e, per il periodo di svolgimento dell’incarico, questa 

Istituzione scolastica non prevede per il prestatore d’opera alcuna copertura assicurativa contro infortuni o altro, alla quale potrà 

provvedere direttamente il contraente. 
 

Art. 5 Risoluzione 

L’esperto incaricato potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento mediante un monitoraggio in itinere 

e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, comunicata all’interessato, dovuta ad accertata 

incapacità o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii della 

prestazione potranno essere causa di immediata revoca dell’incarico. 

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di lettera raccomandata o email pec, in caso di 

inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli. ln caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha diritto al risarcimento del 

danno conseguente che viene sin d'ora quantificato nella somma corrispondente al numero di ore prestate. In caso di causa di forza 

maggiore, o grave inadempienza da parte del prestatore d'opera, il Dirigente Scolastico potrà sospendere l'attività, senza che l'Istituto 

debba riconoscere alcun indennizzo al prestatore d'opera. 

Il compenso è legato alla realizzazione del progetto secondo i tempi stabiliti nella lettera di autorizzazione dello stesso. In 

caso di mancata realizzazione del progetto e della conseguente perdita del finanziamento, si stabilisce fin d’ora che il 

presente contratto è da ritenersi risolto e l’impegno svolto dall’esperto non potrà essere remunerato. 
 

Art. 6 Trattamento dati personali (privacy) e obbligo di riservatezza 

Il prestatore d’opera si obbliga a trattare i dati personali acquisiti direttamente o forniti dall’Istituto o di cui venisse a conoscenza durante 

e nell’espletamento della prestazione con assoluta riservatezza, e comunque, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003 ed al 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) compresa la responsabilità connessa al trattamento dei dati. Per tutti i dati e le informazioni di 

qualsiasi natura di cui il prestatore d’opera inoltre verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, vige l’obbligo di riservatezza 

e il divieto di divulgazione se non previo consenso dell’Istituto e/o dei diretti interessati. Il professionista viene con il presente atto 

individuato come titolare del trattamento dati in base alla succitata normativa. 

Il Dirigente Scolastico fa presente altresì, per gli effetti ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679 che i dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorrenti e futuri, 

e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del 

contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il prestatore d'opera acconsente al trattamento dei propri dati 



                                                                                                                                                                                     

personali. 

L’interessato potrà, ai sensi dell’art. 7 della predetta Legge, accedere ai dati personali chiedendone al titolare del trattamento Dirigente 

Scolastico Carmela Cafasso, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, a tal proposito il 

prestatore d’opera dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy fornita dall’istituto. 
 

Art. 7 Titolarità delle opere dell’ingegno 

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi intellettuali forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, 

potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale 

di dette opere dell'ingegno o materiali. 

II prestatore d'opera dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. 

L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte del Prestatore 

d'opera sottoscrittore del presente contratto. 
 

Art. 8 Responsabilità e obblighi di sicurezza 

Il prestatore d'opera ha l’obbligo di prendere visione del Piano di Evacuazione esposto a all'Albo Sicurezza dell'Istituto. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno dell’esperto 

in tutte le fasi della prestazione d’opera e degli eventuali spostamenti. Il prestatore d’opera garantisce di essere coperto da adeguata 

polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali nonché della responsabilità civile per danni alle cose e alle per-

sone. 

L’Istituto non assume inoltre alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dal prestatore d’opera con questi ultimi, 

anche se relativi allo svolgimento del presente incarico. 
 

Art. 9 Rinvio, registrazione e foro competente 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso. Sono a totale carico della parte richiedente. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il competente Foro di Potenza. 
 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne accettato ogni 

clausola in esso contenuta. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PROFESSIONISTA 
 

f.to Ing. Giovanni FIORILLO 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
f.to Carmela CAFASSO 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, il professionista dichiara di aver preso attenta vi-
sione, di aver compreso e di accettare espressamente i seguenti articoli: 3, 4, 6 e 7. 
 

IL PROFESSIONISTA 
 

f.to Ing. Giovanni FIORILLO 

  

 


