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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia
autorizzazione

sottosezione

codice identificativo progetto

Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016

10.8.l.A3

10.8.I.A3-FESRPON-EM-2015-59

ISTITUTO SUPERIORE STATALE "B. RUSSELL"
Via Sacco e Vanzetti, 1- 42016 Guastalla (RE) - codice fiscale: 90001050351
Te!': 0522824577 - 0522825339 fax: 0522835093

e-mail:reis006005@istruzione.it-p.e.c.:reis006005@pec.istruzione.it
Sito: www.russell.gov.it - codice meccanografico: REIS006005
Codice Univoco Ufficio: UFULHR - codiceCUP: H86J15001520007
Prot. digitale
Al Sig. Alioscia Rosa
Via Pizza miglia 4/A
42016 San Girolamo di Guastalla
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando per il reclutamento di n. 1 progettista esperto interno;
Visto il verbale di assegnazione prot. n. 2719 del 13.05.2016;
INCARICA
per la prestazione di progettista
Cognome e Nome ROSA ALIOSCIA
Luogo e data di nascita Guastalla (RE) il 07.05.1976
Codice Fiscale RSOLSC76E07E253C
Qualifica Assistente Tecnico Informatico
Residenza e domicilio San Girolamo di Guastalla - Via Pizzamiglia n. 4/A
Amministrazione di appartenenza Istituto Superiore statale "B.Russell" Guastalla (RE)
e conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- Condizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
Il Sig. Rosa Alioscia quale progettista si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente
articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal
Dirigente.
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso l'Istituto Superiore statale
"B. Russell" di Guastalla (RE).
Il progettista dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed
alle disposizioni di attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell'Autorità di Gestione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: AOODGEFID/5893 del 30.03.2016.
Il progettista durante l'espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le seguenti
funzioni:
D progettazione finalizzata all'installazione di videoproiettori a soffitto in n. Il classi dell'Istituto
D realizzazione del piano acquisti secondo le direttive del dirigente scolastico;
[J compilazione on-line della matrice acquisti, con eventuali modifiche se necessarie;
D elaborazione del bando di gara per gli acquisti e prospetto comparativo delle offerte pervenute;
D effettuazione eventuali richieste di variazioni all'Autorità di Gestione;
D stesura di verbali relativi alla sua attività;

D svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico;
D collaborazione con il DS e il DSGA per l'inserimento on-line dei dati richiesti e, in genere, per il
successo del progetto.

ART. 2 - Prestazione
Il Progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal
13/0512016 sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a
terzi. La durata dell'incarico è stabilita in n. 20 ore. La misura del compenso è stabilita in € 385,00
omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

ART. 3 - Compenso
Il compenso orario di cui all'art. 2, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed lRAP. La determinazione dei compensi sarà effettuata
in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla documentazione appositamente
predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.
I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento assistenziale e/o
previdenziale né a trattamenti di fine rapporto.
Nell'eventualità di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all' Amministrazione
verranno rimborsate al progetti sta le solo spese effettivamente sostenute.

ART. 4 - Pagamenti
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento
al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione del
finanziamento da parte del Ministero dell 'Istruzione, Università e Ricerca.

ART. 5 - Documentazione
La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla
prestazione, sono vincolati alla presentazione da parte del Progettista di tutta la documentazione
richiesta.

ART. 6 - Risoluzione del rapporto
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento
alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
Il Progetti sta non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e
documentati motivi personali e/o di salute. In caso di recesso all'esperto verrà corrisposto un
compenso commisurato all'effettiva prestazione resa.

ART. 7 - Incompatibilità
Il Progetti sta posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n? 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci
dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati - prot.n. AOODGEFIDI1281O del 15.l0.2015 e
dalle Linee Guida emanate dall'Autorità di Gestione del MIUR.

Art. 8 - RegistrazioneIl presente incarico verrà registrato solo in caso d'uso in virtù dell'art.l lettera b) della parte II della
Tariffa Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall'art.l Odella
stessa norma per gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Inoltre, il presente contratto sarà
registrato nel registro dei contratti previsto dall'art.29 lettera g) del D.1. 44/2001.

Art. 10- Controversie e Foro competente In caso di controversie relative al presente incarico si procederà a definizione con il ricorso ad
arbitrio rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo
dal tribunale ai sensi dell 'articolo 825 C.p.C. e, in alternativa si indica, il foro competente per
territorio. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle
disposizioni del Codice Civile attualmente in vigore.

Art.Ll - Trattamento dati sensibili e privacy Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto
delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall' art. 13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio
del diritto di accesso ai dati previste dall'art. 7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l'istituto è
stato individuato quale responsabile il DSGA Carmen Bertolotti.
Art.12 - Pubblicità -

Ilpresente contratto è pubblicato all'albo dell'istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal
comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n0244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l'oggetto del presente contratto, saranno
pubblicati sul sito web dell'Istituto - www.russell.gov.it - nella sezione "Trasparenza incarichi
conferiti e autorizzati ai dipendenti".
Art.13 - Anagrafe delle prestazioniIlpresente contratto sarà digitato all'Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica,
in ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.
Art. 14 - Clausola di salvaguardiaPer quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio all'articolo 2222
e seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Ilpresente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data
13/05/2016 presso l'ufficio del Dirigente dell'Istituto Superiore Statale "B. Russell" di Guastalla
(RE).
Guastalla 13.05.2016
Il Progettista
Rosa Alioscia
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