
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 - Fax 0835/1856824  

 e mail: MTIC823003@istruzione.it  Sito:www.icmontescaglioso.gov.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 

 

Prot. n. 0005190  - C/12                                     

  

 

Oggetto: CONTRATTO PROF. Matteo DIPALMA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI     

COLLAUDATORE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI.  

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-12 “Scuola reale , scuola digitale”  

CUP H46J15001340007 

 

Tra 

 

L’Istituto Comprensivo “Don Liborio PALAZZO-SALINARI” di Montescaglioso (C.F. 93049170777), di seguito 

denominato Istituto, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Antonia SALERNO, nata a 

Matera il 12/11/1961 - C.F. SLRNNN61S52F052B 

                                                                                             e 
 

il Prof. Matteo DIPALMA nato a Montescaglioso (MT) l’01/05/1962, residente a Montescaglioso (MT) – CAP. 

75024, in Via Giotto, 16 – C.F. DPLMTT62E01F637H, di seguito denominato ESPERTO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 

specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA   l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5881 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-BA-2015-12 “ Scuola Reale, scuola digitale” – importo complessivo € 22.000,00 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTO    il D. Legisl. N. 165/2001 - Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;  

VISTE   le delibere degli Organi collegiali di questo Istituto; 

VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessaria la collaborazione di un 

collaudatore che verifichi i documenti, la consegna, e la corrispondenza dei beni acquistasti rispetto 

a quanto specificato nel bando di gara indetto da questo Istituto 

CONSIDERATO che con nota prot. n.0003286 dell’1 luglio 2016 è stato indetto un avviso di  

selezione per il reclutamento di un collaudatore rivolto al personale interno della Scuola; 

CHE  in data 14 luglio 2016, termine di presentazione delle domande, risulta pervenuta una sola richiesta 

di partecipazione; 

VISTA  l’attestazione di valutazione del Dirigente scolastico Prot. n. 0005143 C/12 dell’8/11/2016 
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VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO         il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI               i REGOLAMENTI UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento  

              europei, n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE);  

VISTO             il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014ITM2OP001 “Per la scuola –  

                        competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.  

                        9952/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 0002801 del 27/05/2016  

VISTA  la delibera n.17 del Consiglio di Istituto del 27/05/2016 relativa all'assunzione in bilancio del  

           progetto autorizzato;  

 

 

si stipula e si conviene quanto segue 

con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi e per gli 

effetti degli art. 2222 e segg. c.c. 

ART. 1- Premessa. 

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

ART. 2 Oggetto. 

Il presente contratto ha per oggetto l' attività di  “collaudatore” relativo alla realizzazione del Progetto  Ambienti 

Digitali 10.8.1.A3 –FESRPON-BA-2015-12 “Scuola reale. Scuola digitale”  

ART. 3 - Obblighi dell’ESPERTO. 

Nello specifico, l’ESPERTO  interno Prof. Matteo DIPALMA si obbliga, in forma autonoma e senza alcun vincolo 

di subordinazione, nei confronti dell’ISTITUTO, a provvedere:  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico  

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

3. redigere i verbali di collaudo  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

7. collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piano. 



3 

 

 

ART.4. Durata del contratto. 

Il presente contratto è valido dalla data della sua sottoscrizione fino al completo espletamento dell’incarico.  

ART.5. Corrispettivi e modalità di pagamento. 

L’ISTITUTO corrisponderà al Prof. Matteo DIPALMA, secondo le indicazioni riportate nella normativa relativa ai 

PON 2014-2020, un compenso orario omnicomprensivo di € 23,22(ventitre/22) per ogni ora effettiva di prestazione 

lavorativa, per un importo complessivo massimo di € 200,00=(duecento/00) pari a 8,30 ore lavorative; tale 

importo è omnicomprensivo Lordo Stato.  

Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività,  a seguito dell’avvenuto 

accreditamento sul c/c bancario dell’Istituto del relativo finanziamento e previa presentazione della prevista 

documentazione debitamente firmata da cui risulti l'effettivo impegno orario. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario. 

ART.6. Rendicontazione. 

L’ESPERTO si obbliga a rendicontare le spese sostenute nelle forme e nei modi che l’ISTITUTO potrà richiedere 

in ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente. 

ART.8. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’ISTITUTO fa presente che i 

dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della 

redatta legge e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n° 135 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. dell’ISTITUTO sig.ra Anna BURDI. 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti 

dichiarano di avere preso visione e di avere attentamente riletto tutti gli articoli che vengono così espressamente e 

specificatamente approvati. 

 

Montescaglioso, 12/11/2016 

 

L’ESPERTO COLLAUDATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Matteo DIPALMA                                   Prof. ssa Antonia SALERNO 
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