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CIG: Z693577463
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LA FIGURA
DI PROGETTISTA

TRA
L'Istituto Scolastico "CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA" rappresentato legalmente
dal Dirigente prof.ssa Assunta Iannuzzi nata a Monte di Procida (NA) il 10/08/1968 C.F
NNZSNT68M50F488T e domiciliata per la sua carica presso l'istituzione scolastica
E
L’Esperto Ing. Luca Maletta nato a Napoli il 18/09/1970 domiciliato in Napoli, Viale degli Oleandri
16, 80131 Napoli, C.F. MLTLCU70P18F839L, in nome e per conto della ditta Luca Maletta di
Maletta Ing. Luca, con sede legale in Viale Farnese 41, 80131, Napoli, P.I. 04991561210
PREMESSO
Che l'istituto Scolastico " CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA " è stato autorizzato
alla realizzazione PON CODICE PROGETTO - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-803 - 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 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/42550 del 02/11/2021.
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●
Che il Consiglio di Circolo, con delibera n.1 del 09/09/2022 ne ha ridisposto l'inserimento nel
programma annuale 2022;
●
Che l'Ing. Luca Maletta è stato individuato dal Dirigente Scolastico, con decreto n. Prot. 681
dell’11/02/2022 come Esperto Progettista del PON “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati
in apposito curriculum vitae, allegato al presente incarico;
●
Che l'Ing. Luca Maletta non si trova in regime di incompatibilità, tale da impedire
l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente incarico;
●
Che la legge 165/2001 e gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.
129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" prevedono di ricorrere a personale esterno laddove siano
carenti all'interno dell'amministrazione dipendenti con i requisiti richiesti;
●
Che l'Ing. Luca Maletta ha i titoli ed i requisiti richiesti dall'amministrazione ed ha altresì
conseguito il punteggio più alto nella graduatoria di merito;
L'Istituto Scolastico CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA" rappresentato legalmente
dal Dirigente prof.ssa Assunta Iannuzzi nata a Monte di Procida (NA) il 10/08/1968 C.F
NNZSNT68M50F488T e domiciliata per la sua carica presso l'istituzione scolastica
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22.
L'amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo.
Art.1) L'Ing. Luca Maletta svolgerà il servizio di Progettazione per il PROGETTO: 13.1.2AFESRPON-CA-2021-803 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”; la prestazione deve essere svolta personalmente dall'esperto e non potrà
avvalersi di sostituti, ma solo di personale alle sue dipendenze, per espletare i compiti stabiliti nel
bando di selezione che è parte integrate del presente atto, ovvero le seguenti prestazioni minime:
sopralluogo approfondito, relazione progettuale, capitolato tecnico, supporto al RUP nelle procedure
d’acquisto;
Art 2) L'Ing. Luca Maletta si impegna ai fini di cui all'art. la prestare la sua attività per complessive
7,15 ore;
Art.3) L'Ing. Luca Maletta si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolte e gli
eventuali risultati conseguiti, in forma di time sheet;
Art.4) L'Istituto Scolastico " CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA ", a fronte
dell’attività svolta, nell'ambito del progetto in oggetto, si impegna a corrispondere il compenso orario
di € 41,32 omnicomprensivi per un totale di euro 320,12 omnicomprensivi a condizione che le attività
siano state effettivamente espletate e a condizione che l'U.E. abbia provveduto all'accredito dei
finanziamenti;
Art.5) Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Il compenso
lordo sarà soggetto a ritenuta d'acconto, cassa professionale e ad IVA se del caso;
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Art.6) Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art.2229 e seguenti
del Codice civile;
Art.7) In caso di controversie il foro competente è quello di Napoli e le spese di registrazione dell'atto,
in caso d'uso, sono a carico dell’esperto Ing. Luca Maletta;
Art.8) L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del DLgs.101/18, che i dati
personali forniti dall’esperto Ing. Luca Maletta acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento
(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato
ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di incarico inerenti il rapporto di
lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetto cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà
di accedervi;
Art.9) Le eventuali spese assicurative, relative allo svolgimento della presente prestazione
professionale sono a carico dell’esperto Ing. Luca Maletta;
Art.10) Allegati: bando per reclutamento di esperti esterni progetto Digital Board.

Letto, approvato e sottoscritto.
Monte di Procida, 03/03/2022
Esperto Ing. Luca Maletta
Firma________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Assunta Iannuzzi

Maletta Luca
18.03.2022 11:20:51
GMT+01:00
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