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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TCINO DA PISTOIA''
Via Ernesto Rossi. l3

E.mail: ptic8l

-

51100 Pistoia

I 001 @istruzione.it

-

Tel. 0573903342 Fax 0573401599
pticSt I 001 @pec.istruzione.it

c.F. 80007770474 - C.M. pTtC81r00l
Pistoia, 03.10.2016

ALL'ALBO
AL SITO WEB
AL SIG. MARCO GAGGIOLI

Prot. 6703/B6d

OCGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZTONE D'OPERA TNTELLETTUALE DI ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO IO.8.I.A3-F'ESRPON-TO-2015.54 "DALL'AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA
TNNOVATIVA E F'LESSIBILE" CODICE CUP F56J15OO17IOOO7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Progranrma operativo nazionale
"Per la scuola Competenze e arnbienti di apprendimento" 20l4-2020 Asse II Infrastrutture per I'istruzione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico l0.8 "Difîusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratorì professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";
VISTA la candidatura presentata dall'lstituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 1079 1 per il Progetto "Dall'ambiente
tecnologico alla didattica innovativa e flessibile";
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFIDI1715 de| 23.03.2016, con la quale sono stati cornunicatil'autorizzazione all'avvio
delle attività ed il relativo finanzianrento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programrnazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi stlutturaìiper I'istruzione e pef l'innovazione digitale - Uff IV, con la quale all' l.C. Cino da Pistoia (PT )
è

StAtA

NOTIFICATA L'AUTORIZZAZTONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA

qINAIJZZAIO AIIA TEAIiZZAZiONE

di

ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1 .A3. FESR PON -TO - 2015-54:
VISTO ìl Regolarnento dj Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia cornunitaria,
redatto aisensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.l. n.44 del01.02.2001;

VISTEledeliberedetCollegiodei.pocentidel l8.0g.20l5edelConsigliodilstitutodel 17.1l.2015n.48,conlequalièsrato
approvato il Progetto PON 2014-2020 "Arrbienti Digitati";
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava ì[ prograrnma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. - FESR PON -TO -2015-61e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approvalavariazione per il
Progerro ]0.8.1.A3. -FESRPON -TO -2015-54;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
CONSIDERATO che per l'attuazione del Piano lntegrato è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo
professionale in possesso di cornpetenze idonee
VISTI i Bandi emanati dal Dirigente Scolastico dell'l.C. "Cino da Pistoia" i121.09.2016 plot.64I2lB6d e prot.6415/B6d per
la selezione di esperli progettista e collaudatore,
CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, sono stale presentate:
esperlo collaudatore la sola candidatura del Sig. Caggioli Marco acquisita agli atti con prot. 6557/B6d del 28.09.2016;
CONSIDERATO che i Bandi prevedono che gli incarichi possano essere conferiti anche in presenza di una sola istanza
debitamente documentatae rispondeLrte alle esigenze progettuali ed ai requisiti di parlecipazione ivi indicati;

REPUTATI il cun'ìculum ed ititoli presentati dal Sig. Gaggioli Marco veritieri ed idonei all'espletanrento degìi incarichi e
rispondenti alÌe esigenze progettuali;
RITENUTE valide e pertinenti le ragioni espresse dalla Commissione per procedere in via definitiva all'aggiudicazione degli
i

ncarich i,

V|STA la Determina di aggiudicazione definitiva prot. 610llB6d del 03.10.2016 dell'incarico di Esperto Collaudatore per il
progetto "DALL'AMBìENTE TECNOLOCICO ALLA DIDATTìCA INNOVATIVA E FLESSIBtLE" al Sie. Marco
Gaggioli;

VISTO il D.l. n. 44 del 01.02.200 I che all'art.40 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperli per parlicolari attività ed insegnamenti, al fine digarantire l'arricchimento dell'offerta forrnativa, nonché la
realizzazione di specifici prograrnrni di ricerca e di sperirnenÍa one
IN ATTESA dell'autorizzazione da parte del Dirigente dell'lstituto Professionale "Einaudi" di Pistoia, dove il Sig. Gaggioli
presta servizio con fappofto di lavoro a tempo indeterminato nel profiìo di Assistente Tecnico Inforrnatico;
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

Tra Ì'istituto Cornprensivo Statale "Cino da Pistoia", Codice Fiscale 800071'10414, di seguito chiarnato "lstituto", in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Patrizia An nalisa Tesi nata a Pistoia ( PT ) iì 03.0 1 . I 96 I residente in p istoia
( PT ) in via Casteì deiCapecchi,2 codice fiscale TSllPRZ61A43Cll3S

ll Sig. Marco Gaggioli nato a Pistoìa
seguito denominato espefto,

il

19.06.1967, ivi residente in Via Nazario Sauro, 199 (C.F. GGGMRC67H19G7l3U), di

SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'operae intellettuale e SI CONVIENE quanto segue:
Art. l: Oggetto
L'esperto si obbìiga a fornire all'ìstituto, su richiesta del rnedesimo, in forma autonon'ìa e senza alcun vincolo di
subordinazione, la propria opera intellettuale. La prestazione dovrà svolgersì presso la scuola, negìi orari concordati
conformemente alle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico, Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere
preventivanrenfe aulorizzate dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e documentata.

Art.2: Durata
Il presente contratto ha validità fino al cornpleto espletarnento deÌl'incarico entro i termini stabiliti dall'Autorità di Gestione.
Art. 3: Obblighi dell'esperto esterno collaudatore
L'espefto collaudatore si irnpegna a
o collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l'esperto Progettista per tutte le problernatiche relative al Piano
FESR, al tal fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la coretta e completarealiz,zazione del piano
rnedesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
. verificare lapiena corrispondenza, specie in tennini di funzionalità, tra le atfrezzature e i servizi acquistati, quelìe indicate
nell'offerla prescelta e quelle richieste neÌ piano degli acquisti;
. verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
o redigere i verbali del collaudo finale.

Art. 4: Verifiche

L'Esperlo si irnpegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere

di

infonnazione e a consegnare

specifiche relazioni sull'attività svolta e sui risultati.
Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento
Le operazioni di collaudo dovranno esset'e verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del cornpenso. La prestazione
d'opera sarà retribuita con un compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 (trentai00) per ore effettive di prestazione
lavorativa, per un irnporto complessivo massimo pari ad e220,00 (Euro Duecentoventi/06) come previsto nelle spese generali
del piano ( l% ) approvato dall'A.d'.G. . Tale irnporto è comprensivo di IVA e di tutte le altre ritenute di legge sia fiscali che
previdenziali se dovute, nonché ditulte le spese eventualmente sostenute. La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da
parte dell'lstituto, successivarnente all'erogazione dei finanziarrenti da parte detl'Ufficio preposto e nel rispetto delle ore
effettivarnente prestate che si evincelanno dagli atfifornalizzati connessi con gli incarichi assegnati. Le rnodalitàdi pagamento
saranno concordate con I'esperto nel rispetto della norrnativa vigente. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle copenure
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi
Nel caso di esperto titoìare di partita IVA è indispensabile per la tiquidazione, presentazione delle fatture che dovranno essere
intestate a: lstituto Comprensivo Statale Cino da Pistoia - Via Ernesto Rossi, l3 5l100 pistoia. Iì codice univoco ufficio per
I'emissione della fattura elettronica è: UFGBFG
Nel caso di esperlo non titolare di parlita IVA è fatto obbligo allo stesso di presentare dichiarazione in cui si attesti che rrattasl
di prestazione di lavoro occasionale.
Art. 7: Responsabilità verso terzi
L'lstituzione Scolastica non assLrnìe alcuna responsabilità nei confronti cli terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'
Esperlo relativi allo svolgirnento del presente incarico.
Art.8: Cessione del contratto
E' fatto espresso divieto all'esperlo di cedere totalmente o parzialnrente il presente co-ntratto. L'inadempirnento alla presente
obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso.

Art. 9: Modificazioni
Ogni genere di rnodifica elo ìnlegrazione del presente contratto deve essere redatta in forrna scritta e controfirmata da entrambe
le parti.

Art. l0:

Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1373 c.c., che l'ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora
lostessoneritengainopportunalasuaconduzioneatermine.L'lSTlTUTOdovràcomunicareall'E,sperto,periscritto amezzo
Iettera racconrandata 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 par1i.
Art.1l ; Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c.,le parti convengono che, per le ipotesi contrattuaìmente stabilite,
ìa risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parfe del soggetto inadernpiente, deìla conrunicazione
inviata a cura dell'altro contraente a rnezzo lettera raccotxandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione del presente
contratto l'Esperlo dovrà far pervenire, entro il terrnine di risoluzione indicato dall'ISTITUTO, tutte le inforrnazioni ed
risuìtati delì'attività svolta fino alla data della rnedesirna.
i

Art. 12: Titoli
Le rubriche, che le parti, hanno ritenuto dare a ciascun arlicolo valore r-neramente indicativo e non possono essere considerate
parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. l3: Copertura assicurativa

e

ll

trattamento previdenziale

e assistenziale

presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattatnento
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

di fine rapporto e I'espefto

Art. 14: Foro competente
ìn caso di controversie il Foro conrpetente è quelto di Pistoia.
Art. l5: Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs 19612003, t'ISTITUTO fapresente che i dati raccolti saranno rrattatial solo fine dell'esecuzione del oresente
contrafto, e colnunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo I I rnaggio 1999, n. I35 e successive nrodìficazioni
integrazioni. Il responsabile del trattamento dej dati è il D.S.C.A. Dott.ssa Costanza Baroncelli.

e

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

Pistoia, lì 03.1 0.2016

Il Contraente
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