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Prot.   n.  711/c14                    Opicina - Trieste, 24 febbraio 2016 
 
 
Codice CUP J96J15000650007         

 
OGGETTO: Incarico Progettista.  
 

Progetto: 
10.8.1.A2-FESRPON-FR2015-34 “multimedialità negli a mbienti di apprendimento” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operazione Nazionale “Per la scuola Competenze e 
ambiente per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota Prot. n. DGEFID-1707 del  15.01.2016 di approvazione ed il relativo 
 finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.”; 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/1761 del 20.01.2016 di  autorizzazione progetto e impegno 
 di spesa finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
 infrastrutture  di rete LAN/WLAN; 
VISTO il bando per il reclutamento di n. 1 progettista esperto interno prot. n. 623/C14 dd. 
 17.02.2016; 
VISTO che alla data del 23 febbraio 2016 è pervenuta una sola domanda di partecipazione, 
 acquisita con prot. n. 711/C14 DD. 23.02.2016; 

 
INCARICA 

 
per la prestazione di progettista il sig. Riccardo SLUGA, nato a Trieste il 22.12.1966, C.F. 
SLGRCR66T22L424U, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di docente di 
scuola di primo grado; 
 

e conviene e stipula quanto segue 
 

ART. 1  
 Condizioni generali 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente incarico. 
Il docente Riccardo Sluga in qualità di progettista si obbliga  a svolgere la prestazione descritta 
al presente articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo di luogo e di risultato 
indicate dal Dirigente. La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso 
l’I.C. Altipiano di Opicina-Trieste. 
Il progettista dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali 
ed alle disposizioni di attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, 
AOODGEFID/2224 del 28.01.2016. 
Il progettista durante l’espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le 
seguenti funzioni: 
 
 



 
 

- provvedere alla progettazione esecutiva per l’ampliamento  dell’ impianto di rete 
esistente, e al potenziamento delle infrastrutture di rete LAN / WLAN, nonché 
l’adeguamento dei requisiti di sicurezza delle stesse, ha come finalità la creazione di 
ambienti di apprendimento coerenti con quanto previsto dalle linee programmatiche 
delle Indicazioni Nazionale - IN 2012, come da progetto presentato e autorizzato dal 
M.I.U.R.; 

- Fornitura di tutti i nuovi componenti e relativa installazione e configurazione; 
- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare 
la migliore; 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
piano FESR; 

- provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; 

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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 medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività, data conclusione ultimo collaudo prevista il 
29.07.2016; 

 
ART. 2  

Prestazione  
 
Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al presente incarico dal 25.02.2016 sino 
alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. Per lo 
svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per un 
ammontare massimo complessivo di € 150,00, omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 

 
ART. 3  

Compenso 
 

Il compenso orario di cui all’art. 2, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è 
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed IRAP. La determinazione dei compensi sarà 
effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla documentazione probatoria 
appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra. 
I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento assistenziale 
e/o previdenziale né a trattamenti di fine rapporto. 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione verranno rimborsate al progettista le solo spese effettivamente sostenute. 

 
ART. 4 

 Pagamenti 
 
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione con 
liquidazione e pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 gg. 
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. 

 
ART. 5  

Documentazione 
 

La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla 
prestazione, sono vincolati alla presentazione da parte della Risorsa Umana di tutta la 
documentazione richiesta. 
 

 
 



 
 

 
ART. 6  

 Risoluzione del rapporto 
 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, 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, fatte salve gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In caso di 
recesso all’esperto verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. 
 

 
ART. 7  

 Incompatibilità 
 

Il Progettista posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle 
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati – prot.n. AOODGEFID/2224 del 
28.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione – prot. N. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR. 
 

ART. 8 
Trattamento dei dati sensibili e privacy 

 
I dati forniti dal prof. Riccardo Sluga, ai sensi ed effetti del D.lg. 30/06/2003, n. 196 (privacy), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati 
personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, 
l'incaricata potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lg. n. 196 del 30/06/2003.. 
 

ART. 9 
  Pubblicità  

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal 
comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno 
pubblicati sul sito web dell’Istituto – www.icaltipiano.it. 
 

ART. 10  
Pubblicità e Anagrafe Prestazioni 

 
Il presente contratto è pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto e sarà inserito nell’Anagrafe 
delle prestazioni, presso il portale PERLA PA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alle disposizioni emanate 
dallo stesso Ministero. 

 
ART. 11 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Rita Manzara; 
 
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 
24/02/2016 presso l’ufficio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Altipiano” di Opicina-Trieste 
  
 
 
       Il Progettista                         Il Dirigente Scolastico 
  prof. Riccardo Sluga                   dott.ssa Rita Manzara 
       

 
 


