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ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 

Prot. n. 
Palermo, 01.10.2019 

Al Personale  
All’Albo Pretorio on line 

Al Sito istituzionale 
   

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 
Titolo del progetto: Oltre le barriere 
Codice CUP: D72G20000720007 

OGGETTO: CONTRATTO di prestazione d’Opera intellett uale per attività di COLLAUDATORE 
del  Progetto  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le norme per 
la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale è stata comunicata 

autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa; 
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Vista la delibera n. 57 del verbale n. 7 del collegio dei docenti del 14/05/2020 e delibera n. 26 
del verbale n. 4 del consiglio di istituto del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il 
progetto; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot n. 4243 del 28.05.2020 di assunzione al Programma annuale 
per I’Esercizio Finanziario 2020 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto 
pari ad €. 13.000,00 con delibera del C.d.I n. 29 del 28/05/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28/05/2020 con la quale è stato conferito 
mandato al Dirigente di svolgere le necessarie attività negoziali, ivi compreso il 
reclutamento di esperti, per la realizzazione del progetto autorizzato; 

Visto il regolamento di istituto per il reclutamento degli esperti; 
Attesa la necessità di dover procedere all'individuazione di un progettista e di un collaudatore 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 
Considerato che il reclutamento delle suddette figure trova copertura nel progetto autorizzato; 

Visto l'avviso interno Prot.4408 del 08/06/2020 con il quale si dispone che l'esame delle 
candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 
di membri, nominata dal Dirigente Scolastico; 

Visto il decreto del DS prot.4585 del 15.06.2020 con il quale si dichiara che il bando è andato 
“deserto” – nessuna candidatura; 

Visti  i due Ricorsi al Decreto prot.4585 del 15.06.2020, docente Barrile Roberto Prot.4846 del 
19.06.2020 e docente Virzì Anna Maria Prot.4883 del 19.06.2020; 

Accetato che non sono pervenute via PEO le istanze di cui ai predetti ricorsi; 
Vista la nota 4920 del 22.06.2020 con la quale si invitano i candidati ricorrenti, a trasmettere 

nuovamente le candidature; 
Pervenute  le candidature assunte al prot. 4950 del 22.06.2020 di Virzì Anna Maria prot.4954 

del 22.06.2020 Barrile Roberto.  
Visto il Verbale n. 1 della Commissione Tecnica prot.5049 del 23.06.2020 per l’esame delle 

candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0004970 del 22.06.2020; 
Vista  la graduatoria provvisoria Prot. n. 5052 del 23/06/2020; 
Rilevato che, trascorsi i termini previsti, non essendo stato presentato reclamo avverso la 

graduatoria, la stessa è divenuta definitiva; 
Vista  la graduatoria definitiva Prot. n. 5275 del 29/06/2020; 
Visto  il decreto Prot.5738 del 23/07/2020 con cui si individua il sig. Barrile Roberto, nato ad 

Imperia il 01/06/1958, quale incaricato esperto progettista; 
Considerato che il sig. Barrile Roberto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto e che viene altresì 
autorizzato all’espletamento dell’attività previste ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo Statale “ Russo-Raciti ” in persona del Dirigente Scolastico e legale 
rappresentante, Sabina Minardi, nata a Palermo  l’ 11/07/1961, con sede Palermo Via Tindari,52 
cap. 90135, C.F. 80047400827, di seguito denominato Istituto Comprensivo  

E 
 
I 
Il sig. Barrile Roberto, nato ad Imperia il 01/06/1958, residente a Palermo in Via Terrasanta,6 cap 
90141 (C.F. BRRRRT58H01E290W), di seguito denominato esperto,  
 

SI STIPULA 
 

il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale e SI CONVIENE quanto segue: 
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Art. 1: Oggetto 

 

L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza 

alcun vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale; 
La prestazione dovrà svolgersi fuori dagli orari di servizio e nelle modalità e nei tempi tali da 
consentire l’espletamento in tempo utile delle attività negoziali da parte dell’istituzione scolastica. 
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, su richiesta scritta e documentata. 

 

Art. 2: Durata 

 

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 
 

Art. 3: Obblighi dell’esperto 

 

L’esperto collaudatore si impegna a: 

 

- In relazione al Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2, verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

- Eseguire il collaudo completo dei beni acquistati ai sensi dell’art.36 DI 129/2018;  

- Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

- Svolgere l’incarico secondo la calendarizzazione prevista dal progetto.  

 

Art. 4: Verifiche 

L’Esperto si impegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere di 

informazione e a consegnare specifiche relazioni sull’attività svolta e sui risultati, nonché a 

partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il compenso orario, stante la qualifica di appartenenza, e determinabile in € 17,50 oltre agli oneri 

riflessi (INPDAP c/Scuola e IRAP) per ogni ora di prestazione effettuata fuori dal proprio orario di 

servizio (tabella 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

scuola). In considerazione dei massimali di spesa previsti nel progetto approvato, il costo totale 

della prestazione – ivi compresi gli oneri riflessi a carico della scuola, non potrà superare  l'importo 

di € 99,00 per n. 4 ore . 

Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi 

Nel caso di esperto non titolare di partita IVA è fatto obbligo allo stesso di presentare 

dichiarazione contenente l’attestazione delle ore effettuate. 

 

Art. 7: Responsabilità verso terzi 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 
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Art.8: Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso. 

 

Art. 9: Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 

scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

 

Art. 10: Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso 

denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 

L’esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali assenze e a recuperare le ore di 

lezione in altra seduta da concordare con il Dirigente Scolastico. 

L’assenza non giustificata dell’esperto comporterà il recesso del contratto. 

L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta 

comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

  

Art.11: Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da 

parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di 

risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla 

data della medesima. 

  

Art. 12: Titoli 

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo 

e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

  

Art. 13: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civili. 

  

Art. 14: Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Palermo. 

Art. 15: Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati 

al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
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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 

 

  

 

Palermo, li _________________ 

 

IL CONTRAENTE 

 

________________________________ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Sabina Minardi  


