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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
                                                       Tra 

L’Istituto Comprensivo “ Don Milani “ rappresentato legalmente dalla 
Dott.ssa Anna Maria Celso, Dirigente Scolastico pro tempore, nata a -

Milano il 29/01/1960,c.f. CLSNMR60A69F205M e domiciliata per la sua 

carica presso IC Don Milani di Monza e Brianza cod. fiscale 94581270157 
e L’Ing. Giuseppe Bono, (di seguito nominato prestatore d’opera), nato il 

03/04/1980  a Palermo C.F. BNOGPP80D03G273C 
 

                                                     Premesso che 

• L’art. 40, comma 1° della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle 
Scuole la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti; 

 
• L’art. 14, comma 3° del Regolamento in materia di Autonomia 

scolastica, approvato con DPR 8.3.1999, n. 275; L’art. 40, comma 1° della 

Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle Scuole la possibilità di 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti; 

 
•  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, del 16 novembre 

2018, concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo 
Regolamento”), che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 

 
VISTO il PON-programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTI gli art. 2222 e seguenti del c.c.;  

 

VISTO l’art 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165; 
 

PREMESSO che in data 14/02/2022 è stato pubblicato un avviso di 

selezione esperto per progettazione PON FESR avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 

CONSIDERATO che con riferimento al suddetto Avviso, è stato 
individuato come Progettista l’Ing. Giuseppe Bono come da verbale prot. 

n. 0793/U del 23/02/2022. 

  
Si conviene e stipula quanto segue  

 

ART. 1  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 

ART. 2 Oggetto della prestazione 

 

L’ing. Giuseppe Bono , individuate quale esperto in relazione ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum 
vitae che viene depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la 

propria opera consistente nello svolgimento delle funzioni di progettista 

per la realizzazione dell’infrastruttura di rete wireless per n. 5 edifici 
scolastici di pertinenza di questo istituto.  

 

Art. 3- Modalità di esecuzione dell’incarico 

 



Detto incarico, come cosi indicato nell’Avviso di selezione prot. N. 633/U 

del 14/02/202, implica lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali 

della scuola 

- Verifica delle matrici poste in candidature 
- Modifica delle matrici per le nuove esigenze  

- Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del 
materiale richiesto 

- Redazione del capitolato tecnico 

- Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della 

scuola 

- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete  
- Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

- Progetto esecutivo dei lavori da eseguire  

- Capitolo tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 
- Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei 

lavori e alla installazione del materiale  

- Preparazione della tipologia di affidamento per la fornitura dei beni e 
servizi oggetto dell’Avviso  

- Redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto, del 

capitolato tecnico definitivo  
- Assistenza alle fasi della procedura di affidamento 

- Recezione delle forniture ordinate  

- Verifica della corrispondenza di quanto ordinato e quanto arrivato 
- Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della 

rete 

- Redazione di una relazione esecutiva dell’intervento 
  

Per lo svolgimento dell’incarico, il Professionista è tenuto ad effettuare 

tutti i sopralluoghi necessari nei plessi scolastici, previa comunicazione al 
DSGA. 

 

                           Art. 4- Decorrenza e durata dell’incarico 

 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla chiusura 

del progetto. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 



Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto ai sensi della vigente 

normativa. 
Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal 

presente accordo, dandone preavviso con lettera raccomandata A/R che 

dovrà essere spedita all’altra parte almeno 15 gg prima della prevista data 
di recesso.  

 

                              Art.5  – Compenso  
Per lo svolgimento del suddetto incarico, l’istituzione Scolastica , a fronte 

dell’attività personalmente svolta dall’Ing. Giuseppe Bono , si impegna a 
corrispondere un compenso massimo di € 6.000,00 euro (compenso orario 

par a euro 70,00 omnicomprensivo). Tale compenso è da intendersi 

omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 
carico del professionista e dell’amministrazione stipulante, nonché di altro 

onere di natura fiscale , previdenziali e assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Non saranno prese 
in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun 

tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione Scolastica. 
Le ore e le attività svolte dovranno essere documentate da apposito 

registro firma.  Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle 

attività e dopo solo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte deli 
organi competenti.  

La liquidazione avverrà attraverso bonifico bancario. L’esperto dovrà 

comunicare il codice IBAN. 
 

                                 Art 6 –Obblighi del progettista  

Il Progettista si impegna a svolgere le attività elencate nel presente 
contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa. Nello 

svolgimento dell’attività professionale è tenuto altresì ad usare la normale 

diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura 
dell’attività esercitata. (art. 1176 c 2 c.c.). L’Ing. Si impegna inoltre ad 

adempiere diligentemente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

do cui all’ art 3 della l. n. 136/2010 presentando apposita documentazione 
degli estremi del conto corrente dedicato, nonché di comunicare ogni 

eventuale modifica de dati trasmessi.  

 
 



                                      Art.7 – Trattamento dati personali 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. 
LGS. N. 196/2003, che i dati personali forniti dal prestatore d’opera o 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza), 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o 

di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o, comunque, 
connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. A tal proposito, il Responsabile del trattamento è il Dirigente 

scolastico di questa scuola, Dott.ssa Anna Maria Celso 

 

                                   Art. 8 – Foro competente  
In caso di controversie il foro competente è quello di MONZA. 

 

                                  Art. 9 – Norme di rinvio 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 

artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della 

parte richiedente. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Monza Brianza  

 
Il Prestatore d’opera 

Ing. Giuseppe Bono 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Celso 
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