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Piano Nazionale Scuola Digitale “Periferie Creative” - Progetto “Majorana Smart lab” 

Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali 

digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) Periferie Creative – CUP D53D19000270001       Lotto n. 2 - CIG  Z4D2B71584 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto 

alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Periferie 

Creative” - Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 

VISTA la domanda di adesione prot. n° 1065 del 03/02/2018 

VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione graduatorie, presentazione progetto esecutivo e atto di 

costituzione della rete di scuole, prot. n° m_pi.AOODGEFID.25834 del 25/09/2018  assunto al ns. 

prot. n° 9830 del 25/10/2018 

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo titolo “Majorana Smart lab” prot. n° 9989 del 

29/10/2018 Realizzazione di ambienti digitali e laboratoriali di contrasto alla  dispersione  scolastica  

Periferie  Creative - Avviso  pubblico  n° 37955  del 12/12/2017 

VISTA l’autorizzazione/conferma del finanziamento ottenuto di € 100.000,00 (euro centomila/00) e 

modalità di rendicontazione prot. n° m_pi.AOODGEFID.11854 del 10/04/2019 assunta al ns. 

protocollo con n° 3900 del 10/04/2019 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 2632 del 12/03/2019 

VISTO il progetto costituito da un dettagliato capitolato degli acquisti e delle lavorazioni, predisposto 

dal gruppo di progettazione della Scuola, da cui si evince la necessità di “Acquisto di arredi funzionali 

alla realizzazione degli ambienti didattici e laboratoriali digitali” identificato come lotto n.2 (due) 

CONSIDERATO che il progetto “Majorana Smart lab” va ultimato, collaudato e rendicontato entro il 

30 giugno 2021 
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VISTO  il decreto dirigenziale di assegnazione incarico Collaudatore  prot. n° 5895 del 08/07/2020 

TRA 

l’ Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Majorana” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-

tempore Prof.  VADALA’ Stellario  con sede legale in via Tre Monti - 98057 Milazzo (ME) , codice 

fiscale 92013510836  

E 

la prof.ssa  SPOTO  Anna Lisa docente di Scienze e tecnologie informatiche (classe di concorso A041) 

in servizio presso l’ITT “E. Majorana” di Milazzo con contratto a tempo indeterminato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Alla prof.ssa SPOTO   Anna Lisa è affidato  l’incarico di Collaudatore nel progetto “Majorana Smart 

Lab” della  fornitura di arredi funzionali alla realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali 

digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) “Periferie Creative”  CUP D53D19000270001 - Lotto n.2   CIG Z4D2B71584 

 

Art. 2 

I compiti assegnati alla prof.ssa SPOTO  Anna Lisa per l’espletamento di tale  incarico sono:  

✓ provvedere al collaudo degli arredi acquistati 

✓ verificare la piena corrispondenza tra gli arredi forniti e quelli indicati nell’offerta prescelta e 

richiesti nel capitolato d’appalto 

✓ redigere il verbale del collaudo finale. 

 

Art. 3 

Per l’incarico conferito NON è previsto alcun compenso. 

Art. 4 

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in 

materia  di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente 

accordo, il  rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dal Codice Civile.  

Art. 5 

Il firmatario del contratto per nessuna ragione potrà affidare a terzi l'attività prevista dallo stesso 

contratto, pena risoluzione dello stesso senza nessun preavviso. 
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Art. 6 

Tutti i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico, sono considerati  riservati 

ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

Art. 7 

Ai sensi del D. lgs 196/2003 l’incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento   dei 

propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini 

statistici. 

Art.8 

La scuola si impegna a  trattare i dati acquisiti per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 

collaborazione.  

Art. 9 

 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

Milazzo, 31/07/2020  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 (Stellario VADALÀ) 

  Firma per accettazione 

(Anna Lisa SPOTO) 

Il documento firmato agli atti della scuola 
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