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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

CUP D62G20000370007 

CIG Z9B2D50646 

 

Prot. n. 10013 Napoli,25/09/2020 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE  
 

 

TRA 

L'Istituto Scolastico IC NOVARO CAVOUR rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 

prof Luciano Maria Monaco nato a Avellino il 01/07/1958 C.F MNCLNM58L01A509I e 

domiciliato 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 IC NOVARO CAVOUR è stato autorizzato alla realizzazione PON CODICE   
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 -  Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale 

“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” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 



 

 

 

 

interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 

 

 

• Che il Consiglio di istituto, con verbale del 22/05/2020, ne ha disposto l'inserimento nel 

programma annuale; 

• Che l'Ing. Luca Maletta è stato individuato dal Dirigente Scolastico, con decreto n. 

prot.6525 del 20/07/2020, come Esperto Progettista del PON Smart Class, 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 

amministrativo-contabile 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 nelle graduatoria di merito; 

 

 

 

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 2020/2021. 

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 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-450 - Smart Class; 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; 

Art 2) L'Ing. Luca Maletta si impegna ai fini di cui all'art. la prestare la sua attività per complessive 

8 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 IC NOVARO CAVOUR, a fronte dell’attività svolta, nell'ambito del 

progetto in oggetto, si impegna a corrispondere il compenso orario di € 24,375 omnicomprensivi 

per un totale di euro 195,00 omnicomprensivi a condizione che le attività siano state effettivamente 

espletate e a condizione che l'U.E. abbia provveduto all'accredito dei finanziamento; 

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; 

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 Smart Class 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Napoli,25/09/2020 

Esperto ________________ 

 

Firma________________________ 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Maria Monaco 
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