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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Tra l'Istituto l" Circolo Didattico di Via G.Marconi C.F. 8002030742, in persona del Dirigente Scolastico
CASTELLANO Cosimo Marcello .domiciliato per la carica presso la predetta scuola e il dott. PICHERO
Vincenzo nato a Sava (TA) il 29/07/1955, residente in Francavilla Fna in via Capitano Di Castri, 59
cod. fiscale PCHVCN55L291467Q

PREMESSO

CHE questa scuola attua percorsi nell'ambito del progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative"
VISTO ilDecreto Legislativo 30/03/DI, n..165 recante" Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto Interministeriale O 1/02/0 l n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzione scolastiche;
VISTO l'Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali prot. n. 7767 del 13/0512016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche
innovative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO ilPTOF20I6-19;
VISTO che è l'unico candidato per la figura di collaudatore ed è in possesso dei titoli richiesti

Quanto sopra premesso, le parti convengono:

il dott. PICHERO Vincenzo si impegna a collaborare con la Direzione Didattica l" Circolo di Mesagne
per lo svolgimento dell'incarico di COLLAUDATORE:

l.Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell'ambiente digitale;
2. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
3. Collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto;
4. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto;
5. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
6. Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni e degli eventuali impianti realizzati;
7. Dovrà redigere iverbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte;
8. Collaborare con il D.S. e ilD.S.O.A. e con l'Esperto progetti sta per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività,
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l. Per la prestazione di che trattasi viene pattuito un compenso orario pari a € 25,00 (Euro
venticinque/OD) per un totale di 6 ore omnicomprensivo di eventuali oneri a carico dello Stato e
personali. Tale compenso sarà liquidato in rapporto alle ore svolte, che non potranno comunque
superare ilnumero complessivo delle ore previste al punto sub.3).

2. Il presente contratto non dà luogo a pensione o similari.
3. Le prestazioni che il dott. PICHERO Vincenzo fornirà, devono configurarsi come prestazione di

lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. Resta escluso qualsiasi vincolo di subordinazione, dovendo il
dott. PICHERO Vincenzo limitarsi a considerare le esigenze funzionali ed organizzative del
progetto.

4. Resta inteso che, la cessazione per qualsiasi ragione o causa delle attività inerenti il suddetto
corso, costituirà clausola risolutiva del presente contratto.

5. Le parti convengono che il compenso sopra concordato, in considerazione che assume l'elemento
dell'efficienza della spesa, sarà pagato non appena ricevuti i fondi dal Ministero.

6. Per quant' altro non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento agli artt, 2222
e segg, c.c.

7. Il dott. PICHERO Vincenzo garantisce di essere coperto da adeguate polizze assicurative per
infortuni professionali ed extraprofessionaIi.

8. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione e
applicazione del presente contratto il Foro competente e quello di Brindisi.

Il dott. PICHERO Vincenzo autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196
del 30/06/2006.

LEITO, APPROVATO E SOITOSCRIITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Cosimo Marcello CASTELLANO

Per accettazione
dottoPICHERO Vince o

Dott. Ing. VINCENZO PICHER
Via Cap. Di Castri. 59

72021 FRANCAVilLA FONTANA (BR)
Cod. Fìsc, PCH VCN 55L29 l487Q

Part.IVA 01349840742


