
 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it  PEC cbps08000n@pecistruzione.it   
    sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

CIG: Z5B2893C2D                        

                                                                                                                                               

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

TRA 

 

l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fantetti Giovanna, nata a Colletorto il 19/11/1961, residente a Colletorto (CB), in via 

Galilei n. 6, C.F. FNTGNN61S59C875S, di seguito indicato come “Istituto” 

E 

L’Ing. Elio Bucciantonio nato a Chieti l’08 Giugno 1967 e residente a San Salvo (CH) in Via 

Giovanni Gronchi, 50 – C.F. BCCLEI67H08C632O  

PREMESSO CHE 

 L’Agenzia Nazionale Indire ha comunicato ufficialmente, a mezzo PEC, l’assegnazione del 

finanziamento al progetto biennale ERASMUS + Accordo finanziario n. 2018-1-PT01-

KA229-047396_3 -  CUP I83I7000020006; 

 L’Istituto ha inserito nel P.T.O.F. il progetto “ERASMUS+ Call 2018 KA2” - Partenariati 

Strategici tra sole scuole per lo Scambio di buone pratiche – Settore Scuola dal titolo “Step 

up with google tools and mobile apps” – cod. progetto 2018-1-PT01-KA229-047396_3 

regolarmente approvato dagli Organi Collegiali; 

 l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 stabilisce che l’Istituzione Scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti nel caso in cui non siano reperibili tra il 

personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali; 

  per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessaria la collaborazione di una figura 

professionale in possesso di conoscenze specifiche ed esperienze sia nel campo della 

gestione e dell’implementazione della suddetta iniziativa;  

 l’Ing. Elio Bucciantonio è in possesso dei requisiti richiesti ed è disponibile a fornire la 

collaborazione di cui sopra; 

Considerato che: 

 l’Ing. Elio Bucciantonio, nella fase di stesura della candidatura, ha supportato il team di 

progetto, dimostrando la sua esperienza attraverso il Curriculum Vitae et Studiorum 

depositato agli atti della scuola;  
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera le cui premesse ne costituiscono parte integrante, è 

valevole esclusivamente a partire dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2020 (periodo di validità del 

progetto in riferimento) 

Articolo 1: Oggetto dell’incarico 

L’Ing. Elio Bucciantonio, individuato quale esperto esterno poiché in possesso dei titoli culturali e 

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, 

si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di attività di 

supporto alla gestione ed implementazione del progetto. 

Articolo 2 – Durata dell’incarico 

Il presente incarico sarà espletato nei limiti temporali previsti nel calendario delle attività 

programmate fermo restando che la collaborazione rimane limitata al piano di lavoro concordato.  

Articolo 3 – Obblighi 

L’Ing. Elio Bucciantonio assume l’impegno di: 

 Organizzare e partecipare a riunioni preparatorie, in itinere e finali per la definizione e/o la 

rimodulazione delle attività programmate; 

 predisporre il materiale necessario alla gestione ed alla implementazione del progetto per 

tutta la sua durata; 

 affiancare lo staff di progetto nello svolgimento delle diverse attività previste dall’iniziativa. 

Articolo 4 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere un compenso 

forfettario di € 3.000 (tremila/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge previdenziali e fiscali. 

L’importo complessivo verrà corrisposto in due tranche: 

 La prima di € 1.500 all’accettazione del contratto; 

 La seconda di € 1.500 alla scadenza del contratto. 

L’Istituto provvederà alla liquidazione dei compensi entro 30 gg. dalla presentazione di ciascuna 

fattura elettronica. 

Eventuali spese effettuate dal collaboratore in nome e per conto della scuola e da quest’ultima 

autorizzate poiché relative ad attività di progetto, saranno rimborsate dietro presentazione della 

dovuta documentazione. 

Si conviene infine che il credito derivante dal presente incarico non potrà essere oggetto di cessione 

a terzi (o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma). 

Articolo. 5 - Clausola risolutiva 

La Scuola si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, per motivi imputabili all’Ing. Elio 

Bucciantonio o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento delle attività previste o il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli 

obiettivi fissati. 

Articolo. 6 – Foro competente 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme del 

Codice Civile, in quanto applicabili. In caso di controversie inerenti l’applicazione del presente 

contratto, si elegge competente il foro di Campobasso 
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Articolo 7 – 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  dati 

personali dell’esperto 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'Istituto Omnicomprensivo Statale, legalmente rappresentato dal 

Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Fantetti . 

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. 

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 Ing. Elio Bucciantoni Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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