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PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento”
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione
10.8.1.A4 - C.U.P. G36J17000820007

Oggetto: CONTRATTO CON L’A.T. GIOVANNI MIGLIARINO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI COLLAUDATORE FINALE LABORATORIO NUOVE TECNOLOGIE MUSICALI DI CUI ALLA
NOTA MIUR PROT. N. 1479 DEL 10/02/2017.
Tra
L’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico (C.F. 81001850775), di seguito denominato Istituto, nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Leonardo GIORDANO- C.F. GRDLRD55T28F399A
e
l'Ass. Tecnico Giovanni MIGLIARINO – C.F. MGLGNN67T24F399A, di seguito denominato ESPERTO
COLLAUDATORE,
CHE

PREMESSO
questa Scuola si è candidata al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del
10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 10.8.1.A4, finalizzato alla realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nella sede di Montalbano Jonico;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 27307 del 11/07/2017 con la quale ha comunicato
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie regionali sulle proposte progettuali degli
istituti scolastici acquisita agli atti in data 21/07/2017 prot. n. 5423, con un finanziamento di €.
149.996,52;

VISTA

la nota MIUR prot AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. n.
5659, con la quale è stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella
candidatura del progetto stesso;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti del 31/08/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 31/08/2017 di acquisizione del progetto nel
Programma Annuale 2017;

CHE

con nota prot. n. 2787 del 19/03/2018 è stato emanato un Avviso di Selezione riservato al
personale interno per l’individuazione di una unità a cui affidare l’incarico di collaudo finale
delle opere, così come previsto al punto 3.6 lettera F) della nota
MIUR
prot.
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 relativo alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici
nella sede di Montalbano Jonico;

CHE

nel predetto avviso si richiedeva la figura di tecnico, avente i seguenti requisiti minimi:
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1. Laurea in informatica oppure diploma di perito tecnico o diploma di scuola secondaria superiore
congiunto a diploma di qualifica specifico di cui alla legge 845/78;
CHE

in data 04/04/2018, con prot. n. 3318, è stata acquisita agli atti della scuola la domanda inoltrata
dall’A.T. Giovanni Migliarino;

VISTI

i requisiti dichiarati dall’A.T. Giovanni Migliarino, pienamente confacenti con l’incarico di cui
trattasi;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 14/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di
esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTA

la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del
30/07/2010;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la determina dirigenziale n. 191/2018, prot. n. 5115 del 28/05/208, con la quale si dispone
l’affidamento di cui trattasi;

sull’ordinamento del

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' incarico di “collaudatore finale del laboratorio di nuove tecnologie
musicali”, sia per la parte tecnica (hardware e software) che per la parte elettrica.
ART. 3 - Obblighi dell’ESPERTO.
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Nello specifico, l’ESPERTO si obbliga, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, nei confronti
dell’ISTITUTO, a verificare , unitamente ad un incaricato della ditta realizzatrice delle opere:
1. La regolare fornitura di tutte le apparecchiature corrispondenti alle caratteristiche indicate nel capitolato e
successivamente, riportate nel contratto di fornitura;
2. la regolare esecuzione delle opere realizzate sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza;
3. la regolare funzionalità di tutte le apparecchiature installate e la relativa configurazione;
4. la regolare funzionalità di tutti i software installati con relativa interconnessione tra apparati;
5. la regolare funzionalità didattica del laboratorio;
6. relazione finale descrittiva di tutte le operazioni effettuate in fase di collaudo, eventuali criticità riscontrate
e in caso di esito positivo, certificare la funzionalità del laboratorio.
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.
Per tale incarico, in ottemperanza agli importi previsti dal CCNL vigente per il profilo di Ass. Tecnico, la scuola
corrisponderà, solo al termine delle attività di progetto e assegnazione effettiva delle risorse nel bilancio della
scuola, un compenso orario omnicomprensivo di € 19,24(diciannove//24) lordo Stato (14,50 lordo dipendente),
per ogni ora effettiva di prestazione lavorativa, per un importo complessivo massimo di € 962,00, pari a ore 50
lavorative; tale importo è omnicomprensivo Lordo Stato.
Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività, entro 30 giorni dall’avvenuto
accreditamento sul c/c bancario dell’Istituto e previa presentazione della prevista documentazione debitamente
firmata da cui risulti l'effettivo impegno orario.
Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'esperto.
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 Regolamento U.E. n. 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. dell’ISTITUTO sig. Leonardo MIRAGLIA.
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.
L’ESPERTO COLLAUDATORE
Ass. Tecnico Giovanni MIGLIARINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

Nome: Ass. Tecn. Giovanni
MIGLIARINO
Motivo: Esperto Collaudatore
Data: 28/05/2018 11:37:45 (UTC+02:00)
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