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Prot. n. 1269/C14
Registro contratti n. 16

CUP.B86J1500091007
Il Dirigente Scolastico
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 leIstruzioni 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 FondoSociale Europeo;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9 del 15.12.2014, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016.;
VISTA
la nota del MIUR prot..n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a
valere sull’obiettivo 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiavi.
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la delibera n. 19 del 21/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;
VISTO
il proprio decreto n. 2 del 12.2.2016 - variazione al Programma Annuale 2016 per
inserimento del Progetto a seguito comunicazione e autorizzazione del finanziamento
da parte del Miur - che sarà sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto nella
prossima seduta prevista per il 4.4.2016
RILEVATA la necessità di impiegare n.2 figure per lo svolgimento delle attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-227
VISTO
il proprio avviso prot.n. 526/C23a del 10/02/2016 pubblicato stessa data sul sito
dell’Istituto comprensivo-https//.www.icscentro1.gov.it con cui veniva richiesta la
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disponibilità al personale in servizio presso questo Istituto Comprensivo per gli
incarichi di progettista e collaudatore;
VISTA
la presentazione di una sola candidatura per l’attività di progettazione presentata dal
Prof. Grillo Alessandro in data 12/02/2016
VALUTATO positivamente il curriculum vitae presentato dallo stesso
Tutto ciò visto e rilevato
TRA
L’Istituto Comprensivo Centro 1 di Brescia codice fiscale 98092970171 rappresentato
legalmente dalla Prof.ssa Giulia Coppini, dirigente scolastico pro-tempore, nata a Barbariga
(Bs) il 12/06/1961, e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Centro1 di
Brescia,codice
fiscale
CPPGLI61H52A630Z
E
Il Prof. Grillo Alessandro nato a Termini Imerese (Pa) il 19/03/1956 , residente in Brescia in
Via Ambaraga n.57, codice fiscale GRLLSN56C19L112F, docente di educazione fisica in servizio
presso questo Istituto Comprensivo
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera per svolgere le attività di progettazione nell’ambito
del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-227-CUP B86J15000910007 di cui le premesse
costituiscono parte integrante .
Articolo 1



Oggetto della prestazione
La progettazione consiste nel porre in atto tutte le attività propedeutiche alla procedura di
evidenza pubblica ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di
beni e servizi.

Articolo 2
Modalità di svolgimento del rapporto
Tale attività verrà svolta dal Prof. Alessandro Grillo in piena autonomia, nel rispetto delle
regole vigenti nell’Istituto e delle indicazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività da svolgersi in orari diversi rispetto a quelli istituzionali, dovranno risultare da
apposito registro delle firme e da ogni altro documento che ne attesti l’impegno orario.
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Articolo 3
Decorrenza, durata e scioglimento
Il presente contratto è valido con decorrenza immediata e fino alla consegna dell’oggetto della
prestazione. Si stabilisce il termine ultimo al 21.3.2016 per la consegna del capitolato tecnico.
Articolo 4
Trattamento economico
Il compenso forfettario totale lordo dipendente è pari ad euro 276,50. A tale compenso verrà
applicata a carico del Prof. Grillo Alessandro la ritenuta irpef corrispondente all’aliquota max
stipendiale. E’ a carico dell’Istituto la ritenuta irap dell’8,50%.
Il compenso verrà liquidato quando il Miur accrediterà il finanziamento autorizzato.
Articolo 6
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le
spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Prof. Alessandro Grillo Il
presente contratto è redatto per entrambe le parti in originale, è siglato in ogni pagina di cui si
compone, è firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni
in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale.
Brescia, li 18/03/2016

Prof. Alessandro Grillo
…………………………………………….

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giulia Coppini
………………………………….

Il Prof. Alessandro Grillo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del
Dirigente scolastico Prof.ssa Giulia Coppini ai sensi del Dlgs 196/2003 e di consentire al
trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo.

Prof. Alessandro Grillo
…………………………………….
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