
 

 

 
 

 

 

 

 

PON FESR 2014-2020 OBIETTIVO 13.1 - AZIONE 13.1.1 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-1 
 

TRA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII-PARINI", Via Luigi Napolitano - 83022 Baiano, 

C.F. 80008870646, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Serpico, nato 

a l’Aquila (AQ) il 29/11/1956 

 
E 

 
l’Ing. Giangiacomo De Pietro, nato a Roma (RM) il 14/01/1973 e residente a Palma Campania (NA) 

in Via Trieste 211, C.F. DPTGGC73A14H501G, 

 
PREMESSO 

 
 che l’art. 43 comma 3 del D.I. n°129 del 2018 consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 che l’incarico oggetto di contratto prevede prestazioni specialistiche di professionisti esperti; 

 l’Istituzione Scolastica ha partecipato all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/43813 del 

11/11/2021 di riapertura della procedura di cui all’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 





 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 che il M.I. – Direzione Generale Affari Internazionali, ha autorizzato e finanziato il progetto 

presentato dall’Istituzione Scolastica con nota prot. AOODGEFID/0000019 del 

03/01/2022; 

 che l’Ing. Giangiacomo De Pietro è stato selezionato a seguito di avviso pubblico ed 

individuato con decreto di aggiudicazione definitiva prot. 3195 VII-8 del 10/03/2022; 

 viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2020; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del progetto; 

 

ARTICOLO 1: INDIVIDUAZIONE 

L’Ing. Giangiacomo De Pietro, individuato quale progettista per il progetto PON FESR avente 

codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-1 in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati in apposito curriculum depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la 

propria opera intellettuale secondo le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2020. 

 

 
ARTICOLO 2: OBBLIGHI 

L’Ing. Giangiacomo De Pietro si impegna, ai fini cui all'art.1, a svolgere la predetta attività secondo 

il calendario e gli orari predisposti dalla scuola e conformemente alle indicazioni del gruppo di 

progetto avendo cura di apporre per ogni incontro la propria firma leggibile sul registro di 

presenza. 

In particolare, il contraente, si impegna a svolgere con diligenza e professionalità le seguenti 

mansioni: 

 partecipare ad incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto; 

 partecipare a tutti gli incontri di progettazione e verifica necessari al buon andamento delle 



 

attività; 

 predisporre gli elaborati progettuali necessari per espletare la gara per l'acquisto dei beni e 

dei servizi previsti dal progetto; 

 predisporre gli atti amministrativi necessari per espletare la gara per l'acquisto dei beni e 

dei servizi previsti dal progetto; 

 provvedere alle eventuali variazioni della sezione forniture nella piattaforma di gestione on- 

line dei progetti PON (GPU); 

 fornire la modulistica necessaria; 

 adempiere a tutto quanto previsto dal bando di gara e dallo specifico incarico. 

 
 

ARTICOLO 3: TRATTAMENTO ECONOMICO 

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall’Ing. 

Giangiacomo De Pietro, si impegna a corrispondere il compenso orario massimo di euro 70,00 

onnicomprensivo di ogni onere, tassa e sulle quali verranno effettuate tutte le trattenute a carico 

dello Stato e del dipendente per un importo complessivo non superiore ad € € 5.065,82; 

 
ARTICOLO 4: PAGAMENTI 

Il pagamento della prestazione avverrà da parte dell'autonomia scolastica ad effettiva 

erogazione da parte del M.I. del finanziamento della misura PON di competenza. 

 
ARTICOLO 5: RISOLUZIONE 

E' facoltà dell'amministrazione scolastica risolvere il presente contratto in caso di 

inadempimento del prestatore d'opera o di valutazione negativa del Suo operato da parte del 

gruppo di progetto. 

La risoluzione in tal caso sarà comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e il 

prestatore d'opera avrà diritto al compenso per l'attività già svolta. 

 
ARTICOLO 6: PREVIDENZA E ASSICURAZIONE 

Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto e l'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civili. 

 
ARTICOLO 7: OPERATIVITÀ 

La direzione del progetto e le conseguenti direttive operative restano affidate alle competenze 

del Dirigente scolastico o del responsabile Suo Delegato. 

 
ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



 

Con la stipula del presente contratto le parti autorizzano il trattamento dei dati personali forniti 

per le finalità strettamente connesse all’incarico, garantendo che saranno trattati nel rispetto 

dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.6 del G.D.P.R. 2016/679. 

 
ARTICOLO 9: NORME DI RINVIO 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Avellino e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del contrattista. 

 

 
L'attività oggetto nel presente avviso rientra nel Piano integrato di Istituto annualità 2021 ed è 

finanziata dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 
Baiano, lì 10/03/2022 

 
 
 
 
 

Per Accettazione Il Dirigente Scolastico 

Ing. Giangiacomo De Pietro Prof. Vincenzo Serpico 


