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Prot. n. 2874

S. Stino di Livenza, 06.07.2016

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
CUP F16J15001580007

INCARICO GESTIONALE PROGETTISTA PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-69
Con la presente scrittura privata redatta in n. 03 copie
Tra
L’Istituto Comprensivo Santo Stino di Livenza con sede in via F.lli Martina n. 20 San Stino di
Livenza, Codice Fiscale 92034990272, nella persona del suo legale rappresentante Dirigente
Scolastico BORRONI Giuseppe nato a Rho (MI) il 08.05.1957
e
Il Sig. ROSSI Daniele nato a Lonigo (VI) il 06/05/1973, residente a Jesolo via A. Toscanini, 29,
Codice Fiscale RSSDNL73E06E682S
Premesso
VISTA la nota prot. n. 1729/A54a del 09/04/2016 con la quale è stata avviata la procedura di
selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto PON AOODGEFID0012810 del
15/10/2015 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella
realizzazione dell’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON–VE-2015-69 per la realizzazione di un
ambiente digitale presso le scuole medie “G. Toniolo” e “A. Fogazzaro” di San Satino di Livenza;
VISTA la candidatura -regolarmente pervenuta entro i termini indicati dal bando- da parte del sig.
Daniele Rossi;
VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2543 del 10 giugno 2016 dell’esperto
esterno sig. Rossi Daniele;
VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso;
VISTA la comunicazione dell’esito della selezione prot. n. 2587 del 14-06-2016;
VISTO il decreto di nomina del Dirigente Scolastico
Si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 – Oggetto della fornitura
L’Istituzione Scolastica commissiona al Sig. Rossi Daniele, che accetta, l’attività di progettista
relativamente al progetto PON AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella realizzazione dell’obiettivo/azione 10.8.1.A3-

FESRPON–VE-2015-69 per la realizzazione di un ambiente digitale presso le scuole medie “G.
Toniolo” e “A. Fogazzaro” di San Satino di Livenza l’esperto dovrà provvedere:
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
gistrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
acquisti;
iazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;
ne e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici.

ART.2 – Tempi di realizzazione
Il sig. Rossi Daniele s’impegna a rispettare i tempi previsti per le diverse attività secondo le
esigenze di istituto in modo tale da non interferire con le normali attività di svolgimento del
servizio.

ART.3 – Modalità di espletamento dell’incarico
Tutte le attività oggetto del presente accordo devono essere svolte presso l’Istituto Comprensivo e
riportate in un apposito registro.

ART.4 – Compensi
All’esperto verrà corrisposto l’importo massimo di € 450,00 (rapportato alle ore effettivamente
prestate) onnicomprensivo previsto nel progetto.

ART.5 – Pagamento
Il sig. Rossi Daniele presenterà la relativa fatturazione alla scadenza del attività svolta affinché
l’Istituzione Scolastica possa procedere all’approvazione ed alla conseguente autorizzazione di
pagamento, da effettuarsi entro 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento è subordinato al rilascio
di una relazione sull’attività svolta.

ART.6 – Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata sino al 31.10.2016 e comunque fino alla completa fruizione
dell’attività, ove non ricorrano le condizioni di risoluzione previste dall’art. 7, e può essere disdetto
da una delle parti con lettera raccomandata entro un mese dalla scadenza.

ART.7 – Risoluzione del contratto
Il contratto può essere risolto tramite lettera raccomandata da parte dell’Istituzione in caso di non
conformità delle prestazioni effettuate dal sig. Rossi alle specifiche condizioni e/o di non
eliminazione delle cause della contestazione effettuata per iscritto entro 5 giorni lavorativi. In caso
di risoluzione l’Istituzione liquiderà, previa constatazione in contraddittorio, le prestazioni fino a
quel momento effettuate e regolarmente certificate con esito positivo.

ART. 08 – Arbitrato
L’Istituzione Scolastica e il sig. Rossi Daniele aspirano ad una collaborazione amichevole e
cercheranno di comporre, di comune intesa, eventuali divergenze in merito all’interpretazione ed
applicazione del presente contratto. In caso di contrasti non sanabili e ove non ricorrano i motivi di
risoluzione del contratto di cui all’art. 7, la composizione è demandata ad un lodo arbitrale con tre
arbitri di cui uno nominato da ciascuna delle due parti ed un terzo nominato dal Presidente della
Camera di Commercio di Venezia o in via successiva, se ricorrono gli estremi di sede giudiziale,
rimessa al foro di Venezia.
Santo Stino di Livenza, li
Per l’Istituzione Scolastica

Per

Il Rappresentante Legale
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
_________________________________

Daniele Rossi

__________________________________
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