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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 20 14-2020
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" DEL
POR CALABRIA 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore

e per l'apprendimento delle competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale

OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-20 13
Avviso: "Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione"
Prot. N.

Crosia, 0710612018

3274

All'Albo,
Al Sito WEB,

Atti Scuola
CUP: 114D18000030007
CIG: ZA5223F6F5
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ESPERTO COLLAUDATORE
TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CROSTA, con sede in Via della Scienza, 26— 87060
- Crosia-Mirto (CS) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna
Donnici nata a Rossano (CS) il 09/01/1964 e domiciliato per la carica presso il citato Istituto con
Codice Fiscale 87002280789 e codice meccanografico CSIC8AR007
E
Il Prof. Misisca Remo nato a Corigliano (CS) l'i 1/12/1965, C.F.: MSSRME65T1 1DOO5J e
residente a RENDE (CS) alla Via Todaro, 107 - di seguito chiamato ESPERTO Collaudatore
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A. La Regione Calabria con Decreto n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) che ha
approvato l'avviso pubblico "Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione" e che ha assunto l'impegno
sul competente capitolo del bilancio regionale.
B. con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata approvata e
pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed è stato assunto l'impegno, a
valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8, Azione
10.8.1, dell'ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l'anno 2017.
C. il progetto n. 986424, presentato dall'Istituzione Scolastica "Istituto Comprensivo Statale MirtoCrosia" del Comune di Mirto-Crosia, è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito
indicato: POR FESR 2014-2020 Asse i - Azione 10.8.1 - Titolo "Laboratorando" - Codice Progetto
2017.10.8.1.125 - Contributo euro 50.000,00.
D. Con Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/12/2017 è stato assunto a bilancio l'importo di cui
alla lettera C.
E. E' stata stipulata Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo, Beni Culturali,
Istruzione e Cultura - e l'Istituzione Scolastica "Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia" del
Comune di Mirto-Crosia repertoriata al numero 2260 del 20.12.2017.
F. Con avviso pubblico Prot. N. 780 del 10/02/2018 è stata indetta selezione interna/esterna per il
reclutamento di un collaudatore per "POR Calabria Fesr 2014-2020 Asse 1.1 - Azione 10.8.1 —20142020 - "Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Titolo Progetto: "Laboratorando".
G. Con proprio decreto di pubblicazione graduatorie definitive Prot. N 1452 del 15/03/2018 è stato
individuato come collaudatore il Prof. Misisca Remo nato a Corigliano (CS) 1'11/12/1965,
C.F.MSSRME65T1 1DOO5J residente a RENDE (CS) alla Via Todaro, 107

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
L'Esperto Collaudatore presterà la propria opera dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto con i
seguenti compiti:
• Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista;

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
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• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L'attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui alla lettera E.
Art.3

L'Esperto collaudatore dichiara di essere in possesso dei titoli per lo svolgimento di attività di cui all'art. 2.
Art.4

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione, entro il limite massimo del piano finanziario: 2% dell'importo totale onmicomprensivo pari
a Euro 1000,00 a lordo di oneri e contributi sia a carico dell'Esperto che a carico dell'Istituto Scolastico.
La retribuzione della singola ora sarà di Euro 50,00.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte della Regione Calabria; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
Art. 5
Il presente contratto ha validità fino al termine delle attività, previa totale consegna ed installazione di quanto
previsto nel capitolato tecnico.
Art.6

Eventuale fatturazione o ricevuta fiscale dovrà essere prodotta in originale e dovrà essere intestata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CROSL&, Via della Scienza, 26-87060— CrosiaMirto (CS), Codice Fiscale 87002280789.

Art. 7

E' fatto espresso divieto delegare ad altri le attività dal punto di vista amministrativo contabile del progetto e
cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art.8

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.
Art.9
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Si conviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c. che si potrà recedere dal presente contratto qualora
sopraggiungano motivi di accertata impossibilità per la conduzione a termine.
Art. 10

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di risoluzione del presente contratto l'ESPERTO dovrà far
pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino alla
data della risoluzione medesima.
Art. 11

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Castrovillari(CS) per qualsiasi controversia
dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente atto.

MIMPA

Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/06/2003 - N. 196, L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati
solo al fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque in applicazione del predetto dovuto e
successive modificazioni e integrazioni.
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Carmela Maringolo.
L'ESPERTO collaudatore potrà esercitare i diritti di cui al medesimo dovuto. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza;
L'ESPERTO collaudatore è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo N. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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