
 

 

     
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” 
Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO 

Telefono: 051-4298511 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B 
 

PEO: bops02000d@istruzione.it               PEC: bops02000d@pec.istruzione.it 
Web-Site: www.liceofermibo.edu.it 

 
 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 

INCARICO DI PROGETTISTA 
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –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” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Cod. prog.: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-112 

 
TRA 

 
Il LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” con sede in Bologna, Via Mazzini,172/2, rappresentato legalmente 
dal Prof. Fulvio Buonomo, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Napoli (Na) il 30/09/1965, domiciliato per la Sua 
carica presso l’Istituto,  Codice Fiscale 80074870371 
 

E 
 
Il Sig. CAINI GIOVANNI 
nato a  Bologna il 19/04/1995                                            
residente in BOLOGNA – Via Santo Stefano 125 – CAP 40124  
Codice Fiscale CNAGNN95D19A944R – P.I. 03589881204 
 

PREMESSO 
 
che il D.I. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti, per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per le 
attività di formazione ed aggiornamento 

che il Consiglio d’Istituto in data 16/05/2019, con Delibera n° 83 ha approvato il “Regolamento recante la disciplina 
per il conferimento di incarichi di Collaborazione ad Esperti Esterni”; 

che con l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 il MIUR intende sostenere la dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche (Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-112);  

che con la nota prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 il MIUR autorizza il finanziamento del progetto 
candidato da questo Istituto; 

che si è reso necessario individuare un esperto progettista per l’esecuzione del suddetto progetto; 

che l’avviso prot. n . 2296 del 09/02/2022 per l’individuazione di personale qualificato interno all’istituzione 
scolastica non ha ricevuto candidature; 
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che l’avviso prot. n. 2297 del 09/02/2022 per l’individuazione di un esperto esterno all’istituzione scolastica ha 

ricevuto n. 1 candidatura; 

che l’incarico di progettista è stato assegnato con decreto prot. n. 3264 del 25/02/2022 al sig. CAINI GIOVANNI; 

che CAINI GIOVANNI, aggiudicatario della gara, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

che il DSGA, Dott.ssa Antonella Villari, ha curato l’attività istruttoria di competenza; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole per il periodo 
dal 01/03/2022 al 31/08/2022 per il supporto nel campo dell’utilizzo, della configurazione e della gestione dei pannelli 
interattivi (monitor Touch Screen) e nel campo della trasformazione digitale nell’organizzazione della segreteria, per 
un totale di massimo 23 ore di attività con l’incarico di progettare le soluzioni innovative per la realizzazione del 
progetto di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 
 

ART. 1 
Il Sig. CAINI GIOVANNI, individuato quale esperto esterno, si impegna a prestare la sua opera intellettuale 
consistente nelle seguenti attività: 
 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
2. Verifica delle matrici poste in candidature; 
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 
4. Ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
6. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
7. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 
8. Capitolato tecnico delle forniture occorrenti; 
9. Preparazione della tipologia di affidamento; 
10. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 
11. Assistenza alle fasi della procedura; 
12. Ricezione delle forniture ordinate; 
13. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
14. Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione; 
15. Supervisione alla verifica di conformità; 
16. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
ART. 2 

 Il Sig. CAINI GIOVANNI si impegna a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte 
nell’ambito del progetto di cui all’art. 1, facendo pervenire all’Istituto il programma delle attività con l’indicazione del 
calendario che intende osservare. Le eventuali variazioni del suddetto calendario andranno comunicate 
preventivamente per iscritto al Dirigente Scolastico o al DSGA.  
 

ART. 3 
Il Liceo Scientifico “E. Fermi” si impegna a corrispondere al Sig. CAINI GIOVANNI il compenso orario lordo stato 
di € 41,32 per le ore effettivamente svolte e fino ad un massimo di € 948,46, comprensivo di tutti gli eventuali oneri di 
natura contributiva, assicurativa, fiscale e dell’IVA, entro e non oltre 30 giorni dal termine della prestazione su 
presentazione di regolare fattura elettronica. 
 

ART. 4 
A conclusione dell’incarico, l’esperto dovrà presentare una relazione conclusiva sull’attività svolta e il foglio presenze 
per il riscontro delle ore effettivamente svolte. 
 



 

 

     
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” 
Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO 

Telefono: 051-4298511 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B 
 

PEO: bops02000d@istruzione.it               PEC: bops02000d@pec.istruzione.it 
Web-Site: www.liceofermibo.edu.it 

 
 

ART. 5 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Al 
rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. L’esperto esterno/il prestatore d’opera, estraneo all’organico della Scuola che opera all’interno 
dell’Istituzione Scolastica contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti con regolare contratto di 
prestazione d’opera (anche a titolo gratuito), è coperto contro gli infortuni e responsabilità civile dall’Assicurazione 
stipulata dal Liceo.  
 

ART. 6 
Il Sig. CAINI GIOVANNI si impegna a essere in possesso del “Green Pass”, secondo quanto enunciato nel D.L. 
10/09/2021 n° 122 e successive modifiche, obbligatorio per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano necessità di 
accedere alle strutture delle Istituzioni Scolastiche. Il possesso del Green Pass verrà controllato dal personale 
scolastico ad ogni accesso ai plessi tramite apposita APP; in caso di Green Pass non valido o del tutto assente 
l’incarico verrà revocato. 
 

ART. 7 
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. 8 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.   
 

ART. 9 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 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 del predetto D.Lgs. e 
successive modificazioni e integrazioni.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi 
ai sensi del Decreto Legislativo sopracitato. 
 

ART. 10 
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le 
leggi vigenti.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.  
 

ART. 11 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Bologna e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono 
a carico del Sig.  CAINI GIOVANNI. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO       IL   CONTRAENTE 
              Prof. Fulvio Buonomo                                              Giovanni Caini 
                       (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente) 

 
 
 
  


