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 CUP: F67I17000850007     Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4  

 

Prot. N. 4300/4.1.o del 02/05/2019      CIG: Z832850D80    

  

 

 All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB  

Al  Sig. Roberto Frugone 

 

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera professionale – Esperto esterno -  nell’ambito 

dell’Avviso pubblico Prot. n. 2669, “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa” del 3-3-2017.  

Progetto IC Rapallo “Digital Keys”  Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 

 

 

PREMESSE 

 

 

 VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 

107/2015;  

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.M n. 129 del 28/08/2018, “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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.134 del 24-1-2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.1 del 13.13.2017 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 dei progetti relativi all’Avviso 950 in particolare all’Avviso PROT. 2669 

del 3-3-2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”;  

 

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 5 e 6 del 6-12-2018 di avviamento del progetto per 

l’Avviso Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\2669 del 3-3-2019 sopraccitato e dell'inserimento 

nelle attività del PTOF 2016-2019;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 6-12-2018 di variazione al Programma annuale;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/25954 del 26-9-2018 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\2669 del 

3-3-2017;  

 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30-10-2018, per la 

realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 “Digital keys” ;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 112 del 7-11-2017 di approvazione del PTOF 2016-

2019, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID 2669 del 3-3-2017 per la 

realizzazione di n. 5 moduli per la Scuola Primaria e Secondaria;  

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la  

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 

professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali);  

 

RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno, esperti di comprovata esperienza e 

alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON e in particolare di:  

H n. 5 figure per lo svolgimento dell'attività di esperti, nell'ambito della realizzazione dei 5 moduli 

previsti dal progetto sopraccitato ; 

 

CONSIDERATO il fatto che il proprio AVVISO prot. N.2556/4.1.o del 4-3-2019, per la selezione di 

personale INTERNO per conferimento di incarico, mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, di n. 5 esperti,nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. 

n.2669, “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa” del 3-3-2017, è 

andato deserto, come da Verbale della Commissione di valutazione, prot. n. 3065/4.1.o, del 18-3-

2019; 
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RILEVATA  la necessità di selezionare, tra il personale appartenente ad altre amministrazioni 

scolastiche o esterno, esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione 

delle attività formative previste dal PON e in particolare di n. 5 figure per lo svolgimento 

dell'attività di esperti, nell'ambito della realizzazione dei 9 moduli previsti dal progetto 

sopraccitato; 

 

VISTO il proprio avviso per reperimento delle suddette figure di esperti esterni prot. 3066 del 

18/03/2019; 

 

VISTO il verbale di esame delle domande pervenute, redatto da specifica Commissione in data 

02/04/2019 con prot.3604; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 3641 del 02/04/2019; 

 

VISTA la graduatoria definitive prot. 4100 del 17/04/2019; 

 

 VISTA l’individuazione  degli esperti effettuata dal Dirigente Scolastico in data 18/04/2019 con prot. 

4112/4.1.o 

 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 

 

TRA 

 

L'Istituto Comprensivo Rapallo, cod.fiscale 91045720108, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Giacomo Daneri, di seguito denominato “committente” 

E 

 

Il Sig. Frugone Roberto , codice fiscale     FRGRRT74P19D969E    , nato a Genova    il   19/09/1974, 

residente a Casarza Ligure (Ge)  in Oiazza della Contrada 29/1 , di seguito denominato “prestatore” 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE 

 

il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse costituiscono parte 

integrante valevole nell’ambito dei progetti PON-FSE, Avviso MIUR  Prot. n. 2669, “Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa” del 3-3-2017.  

 

Art.1 

 Il Prestatore, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la 

propria opera professionale quale prestazione occasionale agli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Rapallo nell’ambito dei seguenti moduli:  
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MODULO COGNOME E 

NOME 

INCARICO 

N. DESCRIZIONE 

N. ORE 

INCARICO 

Anno di 

realizzazione 

FRUGONE 

ROBERTO 

 

ESPERTI  

 

2 

Impariamo a  navigare 1 

(secondaria)  

10 2018/19 

 

L'incarico prevede  complessive  10 ore di intervento da svolgersi in orario da definirsi nel periodo 

Maggio –Giugno 2019. 

 

Art.2 

 L'Istituto Comprensivo Rapallo a  fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal 

Prestatore , si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €. 70,00 al lordo dell’IVA, se 

dovuta,  e delle ritenute di legge a carico del prestatore e del committente incluse,per complessivi 

euro 700,00 (settecento),  ed e’ onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse 

sostenere in ordine all’ esecuzione  dell’incarico . 

La prestazione e’ esclusa dal campo dell’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 

633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La prestazione, in quanto di natura occasionale, non da diritto al trattamento di fine rapporto , 

non e’ soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art.2 comma26 e ss. Della Legge 

08/08/1995 n.335 ed al decreto del Ministero del Lavoro 281/1996 e successive modificazioni ed 

integrazioni, non rientra nel campo di applicazione dell’INAIL. 

Ai sensi dell’aart. 7, comma 6,  del D:Lgs.vo 165/2001 il corrispettivo sara’ assoggettato alle 

disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

Tale compenso verrà corrisposto a conclusione dell’attività, alla presentazione della 

documentazione giustificativa e a seguito della certificazione delle ore svolte nonché di apposita 

Relazione Finale ed entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del finanziamento PON-FSE 

 

Art.4 

 La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di 

sostituti, pena la risoluzione del contratto. L'Istituzione Scolastica ha, altresì, diritto a risolvere il 

contratto -con effetto immediato- a mezzo di comunicazione mediante raccomandata, in caso di 

inadempimento da parte del contrattista, che non derivi da causa di forza maggiore. In caso di 

risoluzione del contratto, fatta salva detta causale, l'Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, al 

risarcimento del danno conseguente.  

Il prestatore dichiara  di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell’avviso pubblico e riportati 

nell’allegato 1 che e’ parte integrale del presente contratto. 

Il prestatore si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente scolastico e con le altre figure 

incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

 

Art.5 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 

divulgazione.  

Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile 

della protezione dati ovvero, in assenza, il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati 

personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679.  
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A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico 

Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro.  

 

Art.6 

E’ facoltà del committente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, 

ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato.  

Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine 

quanto previsto dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il 

recupero di eventuali importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il 

risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno 

all’Amministrazione stessa, anche sottoforma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi. 

Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non 

imputabile al prestatore.  

Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è 

territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova 

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto 

compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II 

della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro.  

L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del prestatore 

  

L’esperto esterno        Il dirigente scolastico  

Roberto Frugone      Prof. Giacomo Daneri 


