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F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU - Annualità 2021 

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

Cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213 - C.U.P. B39J21022600006 
 
 

CIG: ZED346CC9C 
 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per attività di progettazione di centri scolastici digitali con particolare esperienza di Monitor digitali interattivi touch 

screen e di postazioni di lavoro per gli Uffici di Segreteria all’interno delle Istituzioni Scolastiche 
 
                

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

a) L’Istituto Scolastico “C.D. Ischia 2”, in persona della Dirigente Scolastica e legale rappresentante, 
prof.ssa ROSSETTI PATRIZIA, nata a Terzigno (NA) il 23 ottobre 1954, con sede in  Ischia - 
cap.80077, Via Nuova Cartaromana, n.17 - C.F. 91005990634 

                                                               e 
 

b) L’Ing. MALETTA LUCA, nato a Napoli  il 18 settembre 1970, residente a Napoli, al Viale Farnese, n. 
41 - C.F. MLTLCU70P18F839L. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 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”, ed in particolare l’art. 44 
comma 4 che recita “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 
negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei 
limiti di cui all’art.45, comma 2, lettera h (contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti), può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

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; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.28966 del 6 settembre 2021 “Digital board:  
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 9 settembre 2021 con prot. n.2957; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione al progetto prot. n.0042550 del 2 

novembre 2021; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTO il CUP assegnato B39J21022600006; 
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VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.3941 del 17 novembre 2021; 
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, prot. n.4117 del 30.11.2021; 
VISTA         la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.77  del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei PON 
2014/20; 

VISTO         il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato il 05/11/2019 con delibera n.27; 
VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di  Circolo  n.8 del 14.01.2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare un esperto  con 

capacità di progettazione di centri scolastici digitali con particolare esperienza di Monitor 
digitali interattivi touch screen e di postazioni di lavoro per gli Uffici di Segreteria all’interno 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei 
progetti recitano “l’Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno 
e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze, come da Avviso di selezione personale interno 
cui conferire l’incarico di progettista e collaudatore prot. n.4236 del 07.12.2021, scaduto in 
data 14.12.2021 senza alcuna candidatura pervenuta; 

VISTA         la  determina di assenza candidature alla sopracitata Selezione Interna, prot. n.4332 del 
14.12.2021; 

VISTA         la  determina di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Progettista e 
Collaudatore nel suddetto progetto, prot. n.4361 del 15.12.2021; 

VISTO         l’avviso di selezione personale esterno cui conferire i succitati incarichi, prot. n.4383 del 
15.12.2021; 

VISTA        la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n.227 del 20.01.2022; 
PRESO ATTO che l’aspirante non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale oggetto del presente contratto 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del c.c., di cui le premesse 
costituiscono parte integrante. Il contratto decorre dalla data odierna e avrà vigore fino al 31/10/2022, 
salvo proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione. L'amministrazione ha la facoltà di recedere dal 
presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. 
                                                

Art.1 
L’Ing. Maletta Luca si impegna a prestare la propria opera intellettuale assicurando i seguenti interventi: 

 
• la predisposizione  del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

e dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 
progetto; 

• la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, della 
gara di appalto;  

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• la consulenza all’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di 
gara; 

• la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

• la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 
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• la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

• il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento. 

 
Art.2 

L’Ing. Maletta Luca ai fini di cui all’art. 1 si rende  disponibile negli orari e nei tempi che la procedura 
richiederà, coordinando l'orario degli interventi con le attività svolte nell'ambito del progetto PON-FESR in 
oggetto. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

Art.3 
L’ Istituto Scolastico Circolo Didattico Ischia 2, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’Ing. Maletta 
Luca, si impegna a corrispondere  il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo di € 49,25 
(quarantanove/25) per un totale di 8 ore e quindi un importo complessivo massimo di € 394,00  
(trecentonovantaquattro/00). Tale importo è omnicomprensivo anche di tutte le spese (oneri, vitto, 
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.  
Il pagamento sarà effettuato al termine di tutte le attività, dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica (Codice Univoco Ufficio UF94CE) successivamente all’avvenuto accreditamento sul conto 
corrente bancario dell’ ISTITUTO  dei fondi comunitari  o  nazionali  di  riferimento  del  presente  
incarico. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica potrà essere attribuita alla medesima. 

 
Art.4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 

Art.5 
L’Ing. Maletta Luca provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile. 

Art. 6 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. Nel caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli e le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto. 

 
Art.7 

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 il responsabile di 
riferimento è rappresentato dalla Dirigente scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti. 
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. 

Il presente contratto sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico 
www.circolodidatticoischia2.edu.it., ai sensi della normativa sulla trasparenza.                                                                                         
                                                                                                                             
La Dirigente Scolastica/RUP                     
dott.ssa Patrizia Rossetti                               
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firma elettronica qualificata conforme 
al Regolamento europeo 910/2014 

 
L’esperto Progettista                                                   
Ing. Luca Maletta                                                   
firma elettronica qualificata conforme 
al Regolamento europeo 910/2014 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente contratto è conservato in originale negli archivi della 
scuola, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005. 
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