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AMBITO TERRITORIALE 0013 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
71° “AGANOOR–MARCONI” 

c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C 
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

 Segreteria Telefax 081/7403636 
Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: naic8ck00c@pec.istruzione.it 
Sito internet - www.aganoormarconi.edu.it 

   
Prot. n. 3798 /4.5                                       Napoli, 29/04/2022 

 
ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI DELLA SCUOLA 

   

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA  

Fondi Strutturali Europei – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 - CUP G69J21007870006  
CIG: Z2335A75D1   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  
VISTO i Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”;  
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio con Decreto Dirigenziale n. 1909, prot.9051/4.1.b del 06/12/2021;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 26/01/2022, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2022/2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022; 
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto Progetto richiede prestazioni professionali da parte di figure 
specializzate, tali da ricoprire il ruolo di ESPERTO PROGETTISTA; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di 1 figura di esperto progettista esterno (prot. 2059/4.5 del 03/03/2022); 
VISTE le due domande di candidature pervenute tempestivamente per la specifica figura richiesta; 
VISTO il verbale n. 02 del 22/03/2022, prot. 2614 della Commissione interna, di verifica dei requisiti di valutazione 
dei curricula, titoli ed esperienze possedute dai candidati con conseguente attribuzione dei punteggi e 
formulazione della graduatoria di merito; 
VISTO il Decreto n. 1952, prot. 2615/4.5 del 22/03/2022 di pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria 
di progettista; 
VISTO che nel termine assegnato non è pervenuto alcun reclamo; 
VISTO il Decreto n. 1960, prot. 2919/4.5 del 31/03/2022 di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva di 
progettista 
VISTE le competenze possedute dal candidato risultato idoneo, congrue e coerenti con le finalità dell’incarico;  

CONFERISCE  
L’incarico di ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA al dott. CAMBRIA LUCA, nato a Napoli il 20/07/1983, C.F.: 
CMBLCU83L20F839A, residente a Napoli in via Croce Rossa, 27 – 80131 NAPOLI, per la realizzazione del Progetto 
PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639  

Art.1 – Oggetto dell’incarico  

• espletare con diligenza e puntualità l’incarico, secondo la pianificazione concordata con il Dirigente 
scolastico; 

• provvedere alla progettazione necessaria all’acquisto delle attrezzature tecnologiche 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 
dovessero essere indette; 

• effettuare i sopralluoghi nei singoli plessi scolastici concordando preventivamente il calendario con il 
Dirigente scolastico;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere 
dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce; 

• predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze della scuola e in conformità del progetto finanziato, 
secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per 
la fornitura delle attrezzature previste dal progetto cui l'incarico si riferisce; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 
degli acquisti; 

• redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per 
la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, 
se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare Pagina 4 di 8 tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta 
aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. 

Art.2 – Decorrenza e data 
L’incarico decorre dalla data odierna fino al termine del progetto, ossia entro la data del 31/10/2022.    

 Art.3 – Compenso  
All’esperto Progettista dott. CAMBRIA Luca a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso pari a €. 
70,00 per ciascuna ora prestata fino ad un totale complessivo pari a €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed eventuali ritenute.   
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione da parte dell’Autorità di Gestione.   
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Art.4 – Risoluzione del rapporto e/o recesso 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti artt. 1 e 2.  
Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi 
personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione 
resa.    

Art.5 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali  
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione 
del presente contratto. Il Progettista, con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, autorizza il Dirigente 
Scolastico al trattamento di dati personali.  
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.    

Art.6 – Controversie  
In caso di controversie relative alla presente si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Napoli.  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 
attualmente in vigore.  
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione della presente nomina e di 
aver accettato ogni clausola in esso contenuta.  
Il presente contratto, composta da n. 3 pagine, viene pubblicato all’Albo on line, nella sezione Amministrazione 
Trasparente e sul sito web della scuola nella sezione dedicata al relativo PON.  
Letto, approvato e sottoscritto   
IL PROGETTISTA                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Luca Cambria                     Prof.ssa Aurora Alfano 
Documento firmato digitalmente                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa                                                                                                                     ai sensi del CAD e normativa connessa 
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