I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
TEL. 0434/71968 - FAX 0434/782759
C.F.: 80009610934
E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it

Prot. 2594/C14 PON

Sacile, 23 marzo 2016
Agli Atti PON
Al Prof. Pettarin Germano

OGGETTO: Incarico Esperto Progettista PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. per il progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Titolo modulo

Codice
CUP

Sviluppare una rete C96J15001170007
performante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE)n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione n.9952, del 17 dicembre 2014 della commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 05 ottobre 2015 PON FESR2014/20 Azione 10.8.1 con la
quale è stato approvato il PON progetto specifico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21 gennaio 2016 relativa al PTOF;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la trasmissione on-line tramite piattaforma GPU progetto/candidatura piano n. 6241 Generata dal sistema
GPU e trasmessa firmata digitalmente in data 16 ottobre 2015 a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it,
protocollata dall’Autorità di Gestione il 19 novembre 2015 con n. 18445;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 05 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale
2016 con formale assunzione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-20;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato PON FESR2014/20 Azione 10.8.1.A2 è
prevista la figura del progettista;
VISTO l’avviso pubblico prot. 1821/C14 del 01 marzo 2016 con il quale è stato invitato il personale interno a
presentarsi compilando apposita istanza corredata da curriculum vitae in formato europeo;
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VISTA la valutazione effettuata dalla Commissione per l’esame delle domande pervenute della sola candidatura
arrivata e risultata valida;
VISTA la pubblicazione all’albo e sul sito web www.liceipujati.gov.it dell’esito della selezione del
progettista, prot. n. 2021/C14 del 07 marzo 2016;
INCARICA
Per la prestazione di progettista:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Residenza e domicilio
Amministrazione
di
appartenenza

Pettarin Germano
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Docente Tempo Indeterminato
XXXXXXXXX
I.S.I.S. “G.A. PUJATI” di Sacile

E conviene e stipula quanto segue
ART. 1- Condizioni generali
Il Progettista dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle
disposizioni di attuazione specifiche di cui alle note dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 e AOODGEFID/2224 del 28/01/2016.
Il Progettista dovrà svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del capitolato tecnico nonché l’aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in
piattaforma; redigere i verbali relativi alla sua attività; collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi 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.

ART. 2 - Prestazione
Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 4/3/2016 sino
alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. La misura del
compenso è pari a 0,00 omnicomprensivi.
ART. 3 - Documentazione
La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, sono
vincolati alla presentazione da parte dell’interessato di tutta la documentazione richiesta.
ART. 4 – 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, fatti salvi 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. 5 – Incompatibilità
Il Progettista posto a conoscenza degli artt.75 e 75 del DPR 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni
inerenti alla perdita dei 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 prog. N.AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016.
ART. 6 – Registrazione
Il presente incarico verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lett.b) della parte II della Tariffa
Allegato A del DPR 26/4/86 N.131 per gli esperti liberi professionisti e dall’art.10 della stessa norma per gli
esperti aventi altro impiego lavorativo. Inoltre il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti
previsto dall’art.29 lettera g) del D.I.44/2001.
ART. 7 – Controversie e Foro competente
In caso di controversie relative al presente incarico il foro competente è quello di Trieste. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice Civile attualmente in
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vigore.
ART. 8 – Trattamento dati sensibili e privacy
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente contratto, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
ART. 9 – Pubblicità
Il presente contratto viene reso pubblico mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web:
www.liceipujati.gov.it nella sezione “Trasparenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
ART. 10 – Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio all’art.2222 e seguenti del
codice civile e, alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 23/3/2016 presso
l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’ISIS G.A. Pujati di Sacile.
Lo stesso è redatto in tre copie, composte di n.3 (tre) pagine che sono state siglate dal Dirigente e dal Progettista.

IL PROGETTISTA
Prof. Germano Pettarin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Mattera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93
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