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Prot. n. 6845 / 2022 del 28/12/2022     

All’Arch. Mariano Genovese 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo 
 

 

OGGETTO: Contratto prestazione d’opera occasionale ai sensi degli art. 2222 e successivi del Codice Civile in qualità 

di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia.  

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 
 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo De Amicis – Da Vinci, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-

tempore Giovanna Genco, nata a Castelvetrano il 25/04/1973, e domiciliato per la sua carica presso    la 

stessa istituzione scolastica sita in via Rosso di San Secondo, 1 Palermo, codice fiscale 97367880826 

E 
L’Arch. Mariano Genovese  nato  a Cagliari il 27 Settembre 1967 codice fiscale GNVMRN67P27B354H 

– residente in Via Leonardo da Vinci 58, 90145 PALERMO 
 
VISTO 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

 

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 Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  

 

VISTO l'avviso pubblico del M.I Prot. n° AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - “Ambienti didattici innovativi per la 
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scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

10/10/2022 delibera n.18 

 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 10/10/2022 delibera n. 

29 ed in particolare l’aggregato A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Avviso 38007 

13.1.5AFESRPON-SI-2022-23 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale  autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento di attività di progettista nell'ambito del progetto FESR 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

VISTA la determina prot. 6793 /2022 del 27/12/2022 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

1 – Oggetto 

L’Arch. Mariano Genovese, individuata quale progettista in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della 

scuola, si impegna a fornire all’ISTITUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun 

vincolo di subordinazione, attività di progettazione  
In particolare tenuto conto che l’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali 

dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi  e che tali interventi sono finalizzati all’adeguamento 

degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, 

l’esperto Progettista dovrà:  

1) Provvedere alla redazione di capitolato tecnico secondo la normativa PON  

2) Verificare della fattibilità del capitolato tecnico  

3) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

4) Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti  

5) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire  

6) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

7) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto e del capitolato tecnico  

8) Assistenza alle fasi della procedura e ricezione delle forniture ordinate Verifica della corrispondenza di quanto 

arrivato a quanto ordinato  

9) Supervisione alla esecuzione dei lavori d’istallazione degli ambienti e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

10) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

 

2 - Durata 

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 marzo 2023 (data prevista di 

chiusura del progetto). Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

3 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 
 

L’ISTITUTO corrisponderà al Professionista un compenso orario di 50 euro/ora per un importo 

omnicomprensivo delle prestazioni pari ad €3.000 euro per le attività effettivamente svolte. L’importo orario 

è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi di 
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riferimento del presente incarico.  

Il pagamento avverrà, previa verifica dello stato di attuazione del servizio previsto all’art. 1, a seguito di 

presentazione di idonea documentazione contabile e sarà erogato con bonifico bancario entro 30 giorni 

successivi dalla data di presentazione della documentazione suddetta. 

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

rapporto. 

L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. 

 

4 - Responsabilità verso terzi 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 

dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

5 - Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’ Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 

sensi del successivo art. 8. 

6 - Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

7 - Recesso 

In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a 

questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, il dirigente attiverà 

la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato 

tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il 

risarcimento di eventuali danni conseguenti. 

8 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 

soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo pec. 

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima. 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente nel caso di mancata assegnazione dei fondi. 

 

9 – Foro competente 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, 

lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 

professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Palermo. 

10 – Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono 

acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e 

trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 

gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento è l’IC De Amicis Da Vinci, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Genco.                           . 

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 

Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile 

del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
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11- Norme di rinvio 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 

Civile. 
 

Il Prestatore Il Committente 
Arch. Mariano Genovese Prof.ssa Giovanna Genco 

  
Palermo 28/12/2022 

 
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. 
c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che 
vengono così espressamente e specificatamente approvati: 
art. 7 – Recesso; 
art. 8 –Clausola risolutiva espressa; 

 
Il Prestatore Il Committente 

Arch. Mariano Genovese Prof.ssa Giovanna Genco 
  

Palermo 28/12/2022 
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