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All’Ing. Marco Tarallo 

ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –  

Codice progetto Titolo CUP 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-709 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

D59J21014990006 

 

OGGETTO: contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. per attività di progettazione 

relativa alla realizzazione Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica di cui all’avviso pubblico prot. 28966  del 06/09/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 

recante 

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento 

autonomia scolastica; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014- 2020; 

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; 
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TRA 
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” – MONZA” con sede in Via Monte Bisbino 11 , 20900 

Monza e rappresentato dalla dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Celso nata a MILANO il 29/01/1960 

codice fiscale: CLSNMR60A69F205M  d’ora in avanti denominato Committente  

E 

 

L’Ing. Tarallo Marco nato ad Agrigento (AG) il 30/05/1979 CF: TRLMRC79E30A089W di seguito 
denominato Prestatore.  

 

VISTO  

  

l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 realizzazione Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è 

stato dato parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta 

progettuale; 

VISTA  

 

la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 Roma, 02/11/2021 del MI con la quale 

la Direzione Generale  del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-709 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

VISTO il Decreto di assunzione al Programma annuale 2022 Prot. n.   
 0000679/U del 16/02/2022; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del 

seguente codice C.U.P. D59J21014990006; 

 

VISTO  

  

 

il Regolamento per l’attività Negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto 

contenente anche i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie 

per l’espletamento del Progetto, 

 

VISTE  

 

le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-

finanziati dai Fondi Strutturali Europei; 

RILEVATA l’impossibilità di ricoprire le figure professionali di cui si ha necessità per 

l’espletamento del Progetto con il proprio corpo docente; 

 

VISTO  il proprio avviso esterno per la selezione della figura di progettista  

Prot. 0000928/U del 04/03/2022; 

 

VISTE  le istanze di candidatura pervenute nei termini; 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

PRESO ATTO 

il verbale della commissione di valutazione del curriculum   
 0000974/U del 08/03/2022; 

 la determina di pubblicazione della graduatoria Prot.0000994/U del 

09/03/2022; 

 

che è pervenuta una sola istanza e non è pervenuto alcun reclamo nei tempi 

previsti; 

VISTA la scheda esperto rilasciata dall’interessato prot. n. 1153/E del 28/03/2022; 

RILEVATO quanto sopra dichiarato 



SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Oggetto  
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.  

 

Art. 2 Oggetto della prestazione  
Il Prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto l’attività 

di progettazione relativa alla realizzazione Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica; il Prestatore svolgerà le attività richieste nell’avviso prot. n. 
0000928/U del 04/03/2022 personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di 

orario e non potrà avvalersi di sostituti.  

 
 

Art. 3 Obblighi dell’esperto  
Il Prestatore dichiara di avere preso visione dei compiti a lui richiesti nell’avviso pubblico prot. n. 0000928/U 
del 04/03/2022   

Il progettista si impegna a:  

 recepire dal RUP le necessità dell’istituzione scolastica; 

 predisporre, in collaborazione con DS e DSGA, un progetto relativa alla realizzazione Dotazione di 

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

 provvedere a strutturare nel dettaglio il capitolato tecnico; 

 collaborare con il D. S. e con il DSGA per la valutazione del piano di esecuzione preliminare e di 

eventuale ulteriore altra valutazione comparativa che si renda necessaria in corso d’opera; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time-sheet delle proprie 
prestazioni; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 

 

Art. 4 Durata della prestazione.  
Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.  

 

Art. 5 Corrispettivo.  
L’incarico è attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento sarà corrisposto con un 

compenso forfetario totale omnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del prestatore d’opera e 

dell’amministrazione pari a Euro 627,44. Ai sensi dell’art.7 del D.lgs. n. 165 del 2001 il corrispettivo sarà 

assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 
Il compenso verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica.  

 

Art. 6 Obblighi accessori a carico del Prestatore  
Tutti i dati e le informazioni di cui il Prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Il Prestatore, con la 

sottoscrizione del presente contratto, autorizza il responsabile della protezione dei dati ovvero, in sua assenza, 

il Dirigente Scolastico, al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
conseguenti ai sensi del regolamento Europeo 679/2016. Il Prestatore dichiara di avere preso visone dei 

regolamenti sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  

 

Art. 7 Cessione del contratto  
È fatto divieto all’esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento di tale 

obbligo comporterà la risoluzione del contratto.  

 

Art. 8 Recesso  
È facoltà del committente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, ovvero di 

prorogarlo nel caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato. 
 

  

 

Art. 9 Foro competente  



Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente il 

foro di MONZA.  
 

Art. 10 Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018 i dati raccolti saranno trattati solo per le 
finalità connesse al presente contratto.  

 

 

Art. 11. Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Celso.  

 

Art. 12 Altre disposizioni  
Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme 

del codice civile in tema di obbligazioni, contratti e prestazioni d’opera.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 parte II della tariffa allegata 

al DPR 131/86 relativa al TU sull’imposta di registro.  

L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore.  

 
 

 

 
 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Celso 

 Il Prestatore d’opera 

_  Ing.  
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