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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

             10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43  

CUP G97I1800101007 

 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN MODULO DI DOMOTICA SCOLASTICA 

Con il presente contratto 

TRA 

Il Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “A. Bertolucci” con sede in Parma Via Toscana 10/A, 

rappresentato legalmente dal prof. ALUISI TOSOLINI, Dirigente Scolastico, nato a Tricesimo (Ud) il 

11/01/1959 e domiciliato per la sua carica presso il Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “A. Bertolucci” 

codice fiscale 92150850342, di seguito denominata “scuola” 

E 

 

FabLab Parma all’interno di Officine ON/off, con sede in Parma in Strada Naviglio Alto4/1, Partita Iva n. 

92177490346, rappresentata Legalmente dal Sig. Alessandro Catellani 

       

 

 

 

  

VISTA            la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida 

                        dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto      

                       soglia   comunitaria” e relativi allegati;  
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VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n 107"; 

 

 

VISTO CHE in base alle regole fissate dalla normativa PON e dalle Autorità di Gestione se il numero 

dei frequentanti scende al di sotto di 9 per due incontri consecutivi, il corso deve essere 

immediatamente sospeso e sarà data comunicazione all’Autorità di Gestione la chiusura 

anticipata dello stesso; 

 

VISTO  che nella scuola manca una figura  specifica per il modulo di domotica scolastica; 

 

 VISTA            la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con 

oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 

del 03/03/2017.   

 

VISTO   il proprio decreto prot n. 4716 del 28 novembre 2018 (assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43 CUP: G97I1800101007 I 

VISTA   delibera n. 282 del 28 novembre 2018 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio       

progetto P01 04) 

VISTE le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 245 del 23/10/2017 

 

VISTO              il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n 107"; 

 

VISTA            la necessità di avviare il modulo di domotica scolastica  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 

La FabLab si impegna a svolgere il modulo di Domotica Scolastica presso i vostri laboratori nel periodo 

dal  17 Giugno al 21 Giugno, fornendo personale qualificato. 

                         .        

Art. 2 

Il corso si compone di n. 30 ore di lezioni frontali  
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La scuola a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 70,00 

comprensivo di  IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 -DPR633/72 

Esso verrà corrisposto al termine della prestazione e comunque non oltre 60 giorni previa presentazione 

della fattura elettronica e di una relazione sulle attività svolte. 

 

Art. 3 

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

rapporto. La FabLab provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 

responsabilità civile. 

 

Art. 4 

L’amministrazione 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’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 

conseguente. 

 

Art. 5 

In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. 

 

 

Inoltre in base alle regole fissate dalla normativa PON e dalle Autorità di Gestione se il numero dei 

frequentanti scende al di sotto di 9 per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso e 

sarà data comunicazione all’Autorità di Gestione la chiusura anticipata dello stesso in tal caso saranno 

retribuite solo le ore effettivamente svolte; 

 

Art. 6 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della 

predetta legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la FabLab è responsabile del trattamento 

degli stessi ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

Parma, 30.05.2019 

 

 

  Liceo Scientifico, Musicale, Sportivo 

Il Rappresentante Legale  “A. Bertolucci” 

(Alessandro Catellani)                  Il Dirigente Scolastico 

  Aluisi Tosolini 

 

 

 


