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CONTRATTO

TRA

Direzione Didattica I Circolo Marsciano, rappresentata dal Dirigente pro tempore Prof. ssa
Stefania Finauro, nata a Foligno (PG) il 22/03/1965, CF FNRSFN65C62D6530,

E
Il Sig. Bassani Luciano, nato a Milano (MI) il 15/07 /1969 e residente ad Umbertide (PG)
Via Gandhi, 2, CF BSSLCN69L15F205U

Visto ilD.Lgs.vo 30marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.rnm.ii.,

Visto il D.I. 1 febbraio 2001n.44, concernente "regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visti i Regolamenti (UE)n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001"Per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione c(2014)
n.9952,del 17/12/2014 della Commissione Europea;

Vista laDeliberadel Consigliodi Circolodel 2 4 1 l l 12 O 1 5 con la qualeè stato approvatoil
POFper l'anno scolastico2015/16;

Vista la Nota autorizzativaM.I.U.R.prot. n" AOODGEFID/1772 del 20/0112016 con
oggetto: "Autorizzazioneprogetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete



LAN/WLAN. [ ... ]"
Vista la delibera del 26/02/2016 con la quale è stato assunto a bilancio, con variazione al

programma annuale 2016, ilProgetto autorizzato e finanziato;
Considerata la mancanza di personale interno con competenze specifiche richieste per la figura del

collaudatore delle attrezzature da acquistare con il suddetto progetto;

PREMESSO

Con determina prot. 3334 del 17/05/2016 il Dirigente Scolastico ha deliberato l'avvio delle procedure
comparative per il conferimento dell'incarico di collaudatore da espletarsi nell'ambito del progetto
PONFESR "Realizzazione ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del
progetto "Connessi verso il futuro" relativo all'attuazione di interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze
chiave, autorizzato e identificato dal codice: 10.8.l.A l-FESRPON-UM-20 I5-23 attraverso l'avviso
di selezione di personale esterno alla scuola;
Vista la nomina (prot. 3899 del 04/06/2016) della commissione preposta per la valutazione delle
richieste pervenute;
Visto il verbale della commissione riunitasi il 09/06/2016 (prot. 4037 del 09/06/2016);
Che alla data di presentazione delle offerte indicata nell'avviso di selezione, è pervenuta la sola istanza
di partecipazione del Sig. Bassani Luciano;
Che il Dirigente Scolastico con decreto di aggiudicazione protA051 del 10/06/2016 a conclusione di
selezione, ha individuato quale collaboratore per lo svolgimento dell 'incarico di collaudatore da
espletarsi nell'ambito del progetto PONFESR "Realizzazione ampliamento adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN del progetto "Connessi verso il futuro" relativo all'attuazione di
interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave, autorizzato e identificato dal codice: l 0.8.l.A 1-
FESRPON-UM-2015-23 il Sig. Bassani Luciano;
Che il Sig. Bassani Luciano non è iscritto ad albi professionali, non è soggetto IVA né è dipendente
di Enti Pubblici e privati come da dichiarazione resa dall'interessato e acquisita agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.I) Compiti dell'esperto collaudatore
Il Sig. Bassani Luciano si impegna ad effettuare le seguenti attività:

Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e che siano conformi al tipo e modelli descritti
nel contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
Procedere al collaudo in presenza del docente referente Mondi Leopolda e per le forniture anche degli
incaricati della ditta fornitrice che devono controfirmare il relativo processo verbale;
Procedere al collaudo di tutte le attrezzature oggetto della fornitura inerente il progetto PONFESR
"Realizzazione ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del progetto
"Connessi verso il futuro" relativo all'attuazione di interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave,
autorizzato e identificato dal codice: 1O.8.1.AI-FESRPON-UM-2015-23;
Qualora le apparecchiature non superino le prescritte funzionali e diagnostiche, le operazioni di
collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della ditta
fornitrice.

Nel verbale di collaudo dovrà essere indicata l'ora di inizio e tenni ne dei lavori, gli argomenti
trattati e le decisioni assunte.

L'incarico prevede la collaborazione con il Dirigente Scolastico, progetti sta di riferimento al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
progetto.

Art.2) L'incarico terminerà presumibilmente il29 luglio 2016, termine perentorio entro ilquale dovranno



essere espletate le operazioni di collaudo, così come previsto nella nota del MIUR del 20 gennaio 2016
prot. AOODGEFID/1768.

Qualora tale data non potrà essere rispettata per ragioni non imputabili a questa istituzione Scolastica, si
provvederà tempestivamente a comunicare un nuovo termine.

Art.3) Il compenso pattuito, pari ad € 200,00 lordo Stato sarà liquidato ad erogazione del finanziamento
delle presenti azioni PON;

Art.4) Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di
TFR ed ai fini fiscali il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto si inquadra nell'ambito
della prestazione occasionaIe di cui all'art. 81 lettera 1) del TUIR DPR 917/86;

Art.5) La risoluzione del presente contratto consensuale può avvenire da parte di ciascun contraente in
qualsiasi momento per gravi inadempienze da parte dell'altro contraente;
Art. 6)Il presente contratto potrà essere registrato dall'interessato in caso d'uso;

Art.7) Per eventuali controversie inerenti il presente contratto si farà ricorso al competente giudice
ordinario del Foro di Perugia;

Art.8) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione
deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt,2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di
recesso anticipato l'istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera sino al
momento del recesso.
Letto, approvato, sottoscritto ,,'.
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L'istituzione scolastica fa presente, a{sérrsf..e~~èrgli e etti della 1.675/96, che i dati personali fomiti o
acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattament(nel rispetto
Della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti
richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere municati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni d' le e la facoltà di
accedervi. A tal proposito si precisa che la trattazione dei dati viene svolt da re onsabile amm.vo
dipendente di questa scuola.


