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TERZO CIRCOLO DIDATTICO SARNO 
 Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo –  SARNO 84087 (SA) - 

081943020  Fax 0815137373 –  

 saee15900t@istruzione.it   

Cod. fisc. 80047690658 – C.M. SAEE15900T 

 

Prot. n. 2768  B/32 PON FESR 2015             Sarno,  28/10/2016 

C.I.G.:  ZEC1B35DAF 

Contratto di Prestazione d'Opera  
 

T R A  

 

l'Istituto Scolastico Statale “Terzo Circolo Didattico” di Sarno, di seguito chiamato  Istituzione 

scolastica o semplicemente Scuola, rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Virginia Villani, 

Dirigente Scolastico pro-tempore, nata ad Angri (SA) il 27/03/1958 e residente a Sarno (SA) 

C.F. VLLVGN58C67A294Q 

E 

il dott. Carmine Esposito, di seguito chiamato anche Esperto, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 

26/03/1962 e residente in Pomigliano d’Arco (NA) alla Via Umberto I, n.13   

C.F. SPSCMN62C26G812M  

 

P R E M E S S O  

 

 che l'art. 40 del D.I. n. 44/01 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 

per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

 che l’istituzione scolastica ha aderito al Programma Operativo Nazionale FESR 2014-2020 

"Competenze e ambienti per l'apprendimento" predisponendo il Progetto PON FESR, Obiettivo 

10.8, Obiettivo specifico 10.8.1 per la realizzazione di "Ambienti Digitali" (Bando 12810 del 

15/10/2015);   

 che il progetto in parola, dal titolo "A Tutta LIM", è stato autorizzato dal M.I.U.R. con propria 

nota prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016, cod. identif. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

146, cofinanziato per complessivi € 20.000,00 per la “realizzazione di Ambienti Digitali" ; 
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 che il dott. ing. Carmine Esposito, individuato come Esperto Collaudatore in relazione ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli 

atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

 che il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig. Alfredo Sellitto, ha curato l’attività 

istruttoria di competenza: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

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

integrante valevole esclusivamente per l'anno 2016: 

 

Art. 1 

Il dott.ing. Carmine Esposito, individuato quale Esperto Collaudatore, si impegna a prestare la 

propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: “collaudo finale 

delle apparecchiature hardware e software acquistate per la realizzazione di nuovi Ambienti Digitali 

nella Scuola dell'Infanzia nell’ambito del progetto PON FESR Obiettivo/Azione 10.8.1.A3, 

annualità 2015”. 

L’Esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale, per un impegno rapportato ad ore non 

superiore a 5h, da espletarsi nella fase finale del progetto e comunque entro il 31/12/2016, restando 

espressamente esclusa la possibilità di proroga automatica dei termini contrattuali né di 

stabilizzazione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 2 

Il dott.ing. Carmine Esposito si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli interventi 

con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto PON FESR Obiettivo/Azione 10.8.1.A3, 

annualità 2015, facendo pervenire alla Scuola la verbalizzazione dell’esito finale del collaudo con le 

ore effettivamente rese. 

Il dott.ing. Carmine Esposito si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le 

caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’ Esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
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Art. 3 

La Scuola a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal dott.ing. Carmine 

Esposito, si impegna a corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di  € 40,00 

(omnicomprensivo di ogni eventuale ritenuta se dovuta in ragione del proprio regime fiscale), 

ovvero il compenso lordo omnicomprensivo, rapportato ad ore per un numero max pari a 5h, 

complessivamente determinato in  € 200,00.        

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della  

seguente documentazione: verbale della seduta del collaudo con l’indicazione delle ore 

effettivamente rese, eventuale fattura o dichiarazione di prestazione occasionale. 

Tali termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari nel qual caso la Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad 

eventuali ritardi. Tuttavia la Scuola in presenza di disponibilità di cassa potrà effettuare 

anticipazioni.  

Nella eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili alla Scuola 

(sciopero dei mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc.) sarà corrisposto il solo rimborso 

delle spese effettivamente sostenute.  

 

Art. 4 

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

fine rapporto. Il dott. ing. Carmine Esposito provvede in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e per responsabilità civile. Inoltre esonera espressamente la Scuola da ogni 

responsabilità per danni causati a se stessa, ad altre persone, alle strutture e/o alle cose o ai beni di 

proprietà della Scuola, nell’espletamento della propria collaborazione. 

 

Art. 5 

 L' Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni 

di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

 In caso di risoluzione del contratto, l'istituzione scolastica ha diritto al, risarcimento del danno 

conseguente. 

 

 

Art. 6 

 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività. 
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Art.7 

 Tutto il materiale prodotto e preparato per l’azione di cui al presente incarico e/o dai 

partecipanti alla stessa rimane di proprietà della Scuola che, fatta salva la tutela della privacy e ove 

occorre dell’autore, ne rimane unica ed esclusiva proprietaria e ne potrà disporre ad insindacabile 

giudizio per pubblicazioni, pubblicizzazioni, documentazione e quant’altro utile per le finalità che 

le sono proprie. 

 

Art. 8 

 Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'istituzione scolastica fa presente che i 

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

applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Fiore Francesco. 

 L’Esperto esterno potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente 

ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli 

stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675. 

 

Art. 9 

Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 44, co. 2, della L. 326/03, la S.V. è tenuta a 

comunicare l’eventuale superamento dell’importo di € 5.000,00 per redditi derivanti da 

attività di lavoro autonomo occasionale e/o da incarichi per la vendita a domicilio, percepiti 

nell’anno in corso. La comunicazione andrà effettuata entro, e non oltre, 10 giorni 

dall’avvenuto superamento del suddetto importo e dovrà pervenire a questa amministrazione 

in forma scritta unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità. 

Art. 10 

 Sono a carico dell’ Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle 

fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. 

 Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento 

sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti 

liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 

 In caso di controversie il foro competente è quello di Nocera Inferiore. 
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Il presente contratto è redatto in due originali, ciascuno composto da cinque fogli mobili compilati 

in entrambe le facciate per un totale di 5 pagine. Viene firmato in forma digitale da entrambe le 

parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenute. Ogni parte dichiara di 

aver ricevuto un originale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Sarno lì  28/10/2016  

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                       IL CONTRAENTE 

              f.to Prof.ssa  Virginia Villani                             f.to dott.ing. Carmine Esposito  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente contratto è assunto al prot. n. 2768 PON FESR 2015 del 28/10/2016 e riportato nel 

registro contratti appositamente costituito. Esso è affisso all’Albo della Scuola e pubblicato nel sito 

web della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


