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Prot. n.

/7/6

Cava de’ Tirreni, 09.04.2018

All’Arch. Michele Capuano
All’Albo on line
Agli atti
OGGETTO: FESR – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- “Dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori
ratori musicali e coreutici nei relativi licei”.
licei” TITOLO PROGETTO : “Scuola, Sport & Salute”.
Salute”
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-8
10.8.1.A5
- CUP: I74D16000000007.
I74D16000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale il FESR – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020
2014
“Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici ad indirizzo sportivo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi. Azione 10.8.1. – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
labo
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE

le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31806 del 02/08/2017 di autorizzazione del progetto;
progetto

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio della somma prevista per la realizzazione del progetto prot. n.
6484/6/3 del 12.09.2017;

VISTO

l’art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’avviso di selezione per il reclutamento di esperto esterno per n. 1 incarico di progettista, prot. n.
1836/4/5 del 09.03.2018;

VISTO

che alla data del 24 marzo 2018 è pervenuta una sola candidatura, acquisita con protocollo n. 2078/7/6
del 16 marzo 2018;

CONSIDERATO che il curriculum presentato soddisfa i criteri di selezione;

INCARICA
l’Arch. MICHELE CAPUANO a svolgere attività di PROGETTISTA nell’ambito del FESR - PON in oggetto, per
un massimo di 24 ore COMPLESSIVE, per un compenso orario lordo di € 41,32, IVA INCLUSA,
omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico la S.V. è tenuta a:

ART.1 - Condizioni generali
•
•
•
•

Redigere una proposta di progetto esecutivo per i lavori di adattamenti edilizi, da eseguire nei locali dove
sarà collocata l’attrezzatura sportiva da acquistare.
Predisporre un capitolato tecnico ed in particolare gli atti di gara per gli adattamenti edilizi propedeutici
all’indizione della procedura ad evidenza pubblica.
Organizzare e vigilare sui lavori che la ditta aggiudicataria della gara effettuerà per l’esecuzione degli
adattamenti edilizi es.: frazionamento spazi, tinteggiatura finale delle pareti, adeguamento sistemi di
sicurezza (porte, grate, impianto elettrico, ecc.).
Supportare l’istituzione scolastica nella fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali della messa in
sicurezza delle apparecchiature acquistate.

ART. 2 - Prestazione
Il Progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 26.03.2018 sino alla
chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi.
ART. 3 – Risoluzione del rapporto
Il Dirigente ha il diritto di revocare, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, il
presente incarico con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta via PEC oppure con lettera
raccomandata con avviso di ricezione.
Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi
personali e/o di salute.
In caso di recesso all’esperto, verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa.
ART. 4 – Incompatibilità
Il Progettista, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni,
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati – prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione emanate
dall’Autorità di Gestione del MIUR – prot.n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016.
ART. 5 - Registrazione

Il presente incarico verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della parte II della Tariffa
Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dell’art.10 della stessa norma per gli esperti
aventi altro impiego lavorativo.
Art. 6 - Controversie e Foro competente
In caso di controversie il Foro competente è quello di Salerno.

Art. 7 - Trattamento dati sensibili e privacy
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 è stato individuato quale responsabile il DS,
nella persona della prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo.
Art.8 – Pubblicità
Il presente contratto è pubblicato all’albo on line sul sito web dell’istituto www.agenoinoliceoscientifico.gov.it.
Art. 9 - Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice
civile e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti.

Il Progettista
Arch. Michele Capuano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

-

