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       Agli Atti Al Sito Web  All’Albo 
 

OGGETTO: Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-AULA.3.0: IL FUTURO A SCUOLA- Fondi Strutturali 
Europei-Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Autorizzazione Progetto a valere sull’Avviso pubblico 
prot.n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 
la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 CUP: H42G18000200007 
 

 

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

(art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007) 

 
 

VISTO   l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20.04.2018, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”; 

VISTE le delibere degli OO. CC. Competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA la candidatura N. 19674 del 15/06/2019; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 32513 del 17.12.2018 con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Risorse Premiali 

Programmazione 2007-2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la 
coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza con l'Obiettivo specifico 10.8 – 
"10.8 -"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" – Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto; 

VISTO   Il Programma Annuale 2019; 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 
1588 del 13 gennaio 2016; 

VISTA la nota Prot. n. 34815 AOODGEFID del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale; 
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VISTA la nota prot. n. 38115 AOODGEFID del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di €. 24.999,98; 

VISTE  le schede dei costi del su menzionato progetto; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esterno approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’esito del proprio avviso Prot.n. 4596 del 01/07/2019 rivolto al personale interno 
per il reclutamento di figure di sistema – Progettista - per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-5- AULA3.0:IL FUTURO A SCUOLA Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 – Autorizzazione Progetto a valere sull'Avviso pubblico 
prot. n.  AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per  la  realizzazione  di  ambienti  
digitali per la didattica integrata  con   gli  arredi  scolastici; 

VISTO  il successivo  proprio avviso Prot. n. 4686 del 09/07/2019 rivolto al personale per    
collaborazioni plurime  per il reclutamento di figure di sistema – Progettista - per la 
realizzazione del Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-AULA.3.0: IL FUTURO A SCUOLA- 
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Autorizzazione Progetto a 
valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici; 

VISTA  la candidatura presentata dal Sig. De Simone Marcello, protocollata con il n. 4794 del 
16/07/2019; 

VISTA   l’attestazione di valutazione del DS pubblicata in data   25/07/2019 prot. n. 5008         

da cui risulta l’individuazione in qualità di Progettista per il  Progetto 10.8.1.A6-FSC-
BA-2018-AULA.3.0:IL FUTURO A SCUOLA” il Sig. De Simone Marcello; 

VISTA  l’autorizzazione rilasciata dalla scuola di sevizio LICEO SCIENTIFICO "DANTE 
ALIGHIERI" di Matera prot.n. 4207 del 25/07/2019, protocollata agli atti di questa 
scuola in data26/07/2019 con Prot. n. 5022; 

VISTO  l’art. 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 consente la stipula di contratti a prestazione 
d’opera con esperti nei limiti di spesa del relativo progetto; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime; 

 
TRA 

 
l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale di Montescaglioso , CF: 93049170777 –Rione 
Marco Polo, snc, in persona del suo Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia Anna SALERNO, nata a 
Matera (MT) il 12/11/1961; 

e 

 
Il sig. DE SIMONE Marcello nato a Salerno  il 10/05/1968, CF: DSMMCL68E10H703G, Assistente 
Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso LICEO SCIENTIFICO "DANTE 
ALIGHIERI" di Matera - denominato di seguito PROGETTISTA, 

 



 
SI CONVIENE E STIPULA 

 
il presente contratto di  collaborazione plurima di cui le premesse costituiscono parte integrante. 

 

Art. 1 
Il PROGETTISTA viene individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali 
debitamente autocertificati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola. 

 

Art.2 
Il PROGETTISTA si impegna a: 

-  Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 
-  Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato. 
-  Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo 
qualitativo che economico. 

-  Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto. 
-  Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario. 

-  Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
-  Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, 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. 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto; 
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa sono riconosciute n. 23 ore a €. 19,24 lordo 
Stato- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma- per un importo totale 
omnicomprensivo di €. 453,33 lordo Stato. L’importo orario è omnicomprensivo anche di tutte le 
spese eventualmente affrontate; 
 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

Art. 3 
Il PROGETTISTA agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento 
stabile nell’organizzazione di questa Scuola. Le attività di cui al presente contratto dovranno essere 
coordinate dal Dirigente Scolastico. 

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal PROGETTISTA senza avvalersi di sostituti. 
 

Art. 4 
L’Istituto Comprensivo di Montescaglioso, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 

dal PROGETTISTA si impegna a corrispondere il compenso totale lordo stato omnicomprensivo sopra 
indicato a previo accreditamento del finanziamento. 

 
 

Art. 5 
In caso di interruzione della prestazione, che determini le condizioni per l’inadempimento delle 
obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera 
per i danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE 

MATURATE E NON ANCORA LIQUIDATE. 



 

Art. 6 

Il PROGETTISTA, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, autorizza 

l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 

 

Art. 7 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di 

risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.icmontescaglioso.gov.it e viene conservato nel fascicolo del Progetto, 10.8.1.A6-
FSC-BA-2018-AULA.3.0: IL FUTURO A SCUOLA debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.ssa Antonia Anna SALERNO 
                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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