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All’Ins.te  Bellavia Carmelina 

Al fascicolo PON 

All’albo d’Istituto  
Al Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Contratto d’opera con esperto progettista- 10.8.1.A1 FESR-PON-SI-2015-414 LAN-
WLAN finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di Rete LAN/WLAN - CODICE CUP H66J15001090007 
 

L’Istituto Comprensivo “Balsamo-Pandolfini”, in persona del Dirigente Scolastico, Prof. Fabio 

Angelini, nato a Palermo il 24/09/1963C.F. NGLFBA63P24G273O,  con sede a Termini Imerese, in 

via Salita San Girolamo s.n.  

E 

L’Ins.te  Bellavia Carmelina, nata a Termini Imeres e il 01/03/1961, e residente a Termini Imerese 

in contrada Sant’Arsenio, C.F. BLLCML61C41L112K, di seguito denominato Progettista 

PREMESSO 

CHE la scuola ha emanato  il bando prot. Prot.n.  1428/ F5  del 30/03/2016 per l’individuazione tra 

le professionalità interne, di un esperto progettista delle attrezzature informatiche e tecnologiche, 

acquisite nell’ambito del progetto 10.8.1.A1 FESR-PON-SI-2015-414  “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 

RETE LANWLAN” , inserito nel P.A. 2016  con delibera del Consiglio di Istituto n° 35 del 29/01/2016; 

CHE l’Ins.te  Bellavia Carmelina, con provvedimento del 14/04/2016 prot.1739/ , unito al presente 

contratto, è stata individuata quale destinataria di contratto, 

CHE quanto premesso fa parte integrante e sostanziale di questo contratto; 

convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico. Il progettista si obbliga a fornire alla scuola, l’attività di progettista 

nell’ambito del progetto FESR-PON-SI-2015-414  “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE LANWLAN” 

Art. 2 – Obblighi. Il progettista, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento 

dell’incarico, si impegna a fornire i propri servizi  con la massima diligenza ed alla fine 

dell’espletamento del suo incarico consegnerà specifica relazione sull’attività svolta,  con apposito 

foglio di firme attestanti i giorni e le ore di attività. 

Art.3 – Corrispettivi e modalità di pagamento. La scuola corrisponderà al progettista la somma di 

€. 17,50 per ciascuna ora effettuata, onnicomprensiva delle trattenute di legge fiscali e oneri a carico 

della scuola, per  complessive 21 ore di attività documentate, con importo complessivo massimo di 

€. 370,00. Il pagamento  avverrà dietro effettiva disponibilità da parte della Scuola dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
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Art. 4 – Modificazioni. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere 

redatta in forma scritta e controfirmata da entrambi le parti. 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali . Ai sensi del D.lvo 196 del 30/06/2003,la Scuola fa 

presente che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente al fine di esecuzione del presente 

contratto e comunque, in applicazione del citato decreto. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Art. 65 –Risoluzione del contratto. Il contratto può essere risolto tramite la lettera raccomandata 

da parte della Scuola  in caso di non conformità delle prestazioni effettuate dal collaudatore e di non 

eliminazione delle cause contestate entro cinque giorni lavorativi. In caso di risoluzione la scuola 

liquiderà,   previa constatazione in contradditorio, le prestazioni fino a quel momento effettuate con 

esito positivo. La scuola e il   collaudatore aspirano ad una collaborazione amichevole  e 

cercheranno di comporre di comune intesa, eventuali divergenze in merito alla interpretazione ed 

applicazione del presente contratto. 

 

In caso di contrasti non sanabili il foro competente per la risoluzione delle controversie è quello di 

Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,  sono a carico dell’Ins.te Bellavia 

Carmelina. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Fabio Angelini 


