
 
 

 
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                       Modugno, 23/08/2022 

All’Arch. DI DONNA Maria Alessandra 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

Titolo Progetto: “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

Codice Unico di Progetto (CUP): D39J22000140006 

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) – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

Contratto di prestazione d’opera 

 ai sensi dell’ art. 2222 e seguenti del codice civile 

VISTA    la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   

diritto  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigente scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 
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VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO    l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021, per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”, emanato nell’ambito dei 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA    la Candidatura n. 1073742  inoltrata in data 12/01/2022 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori   per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA    la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 29/06/2022 di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 29/06/2022  di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

 2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

 2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

 2021/2022; 

VISTO  il decreto direttoriale MIUR AOODGABMI/10 del 31/03/2022 di comunicazione dei progetti 

ammessi a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente 

collocata in graduatoria; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 

progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

per l’importo di € 25.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 2 del 08/02/2022; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 3724 

del  30.06.2022; 



 
 

 VISTO  il proprio Decreto prot. n. 3824 del 15/07/2022, inerente alla nomina del Responsabile  Unico del 

 Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

 primo ciclo- CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

 AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTO   il Regolamento di Istituto per le Attività negoziali; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 3851 del 22/07/2022, per il reclutamento di n. 1 esperto progettista, 

 nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”CIP: 13.1.3A-

 FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTO  l'Avviso prot. n. 3853 del 22/07/2022 per la selezione di un esperto progettista, rivolto al personale 

 interno o in subordine in servizio presso altra istituzione scolastica o in subordine appartenente ad 

 altre pubbliche amministrazioni o lavoratore autonomo;  

VISTO  il verbale n. 1 del 08/08/2022 della Commissione valutazione curricula, per la selezione della figura   

 di n. 1 Esperto  progettista; 

VISTA la graduatoria provvisoria, prot. 3932 del 08/08/2022, per la selezione della figura di Esperto 

 progettista - Avviso ad evidenza pubblica   prot. n. 3853/B32 del 22/07/2022; 

VISTA la graduatoria definitiva, prot. 3974 del 16/08/2022, per la selezione della figura di Esperto 

 progettista - Avviso ad evidenza pubblica   prot. n. 3853/B32 del 22/07/2022; 

VISTO  l’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, che consente di stipulare contratti di prestazione d’opera 

 con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

 formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO  che l’Esperto risulta essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal 

 progetto, come da curriculum vitae depositato agli atti della scuola; 

VISTO che l’Esperto non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 

 prestazione professionale oggetto del presente contratto;  

VISTO  che la S.V. è stata individuata quale esperto della progettazione esecutiva del progetto "Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente Contratto di Prestazione d’Opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 

esclusivamente per il progetto in oggetto: 

a) La dott.ssa Di Donna Maria Alessandra nata a Triggiano (BA) il 03/04/1974 C.F. DDN MLS 74D43 L425I, in 

qualità di Architetto, iscritta all'ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, P.IVA 05699550728, si 

impegna a prestare la propria opera, in qualità di  esperto della progettazione esecutiva del progetto Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, di seguito indicato: 

Sotto-
azione Codice Progetto Titolo Progetto 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese generali 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

13.1.3° 13.1.3A-FESRPON-
PU-2022-55 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo 
€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 



 
 

b)  La dott.ssa Di Donna Maria Alessandra durante l’espletamento dell’incarico dovrà svolgere quanto 
previsto in particolare dagli articoli 1 e 4 dell’Avviso pubblico di selezione n.3853 del 22.07.2022 e che si 
riporta in sintesi a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- Elaborare un’analitica proposta del progetto esecutivo; 
- Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti; 
- Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati; 
- Verificare la sussistenza di convenzioni CONSIP; 
- Effettuare i sopralluoghi, laddove previsti, con le aziende fornitrici del servizio; 
- Mantenere contatti/relazioni con le aziende fornitrici del servizio; 
- Verificare la congruità della proposta della ditta aggiudicataria ed eventualmente procedere agli 

opportuni adeguamenti; 
- Verificare la piena corrispondenza delle forniture consegnate; 
- Partecipare ad eventuali riunioni necessarie per l’attuazione del progetto; 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione;  
- Documentare le ore di attività svolte su apposito registro; 
- Redigere una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

c) Il contratto decorre dalla data odierna e si concluderà il 31/12/2022 o fino al termine del progetto se 
prorogato, per un massimo di 16 ore.  

d) Per lo svolgimento della prestazione sarà corrisposto alla dott.ssa Di Donna Maria Alessandra un 
compenso orario onnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e  
dell'amministrazione di € 70,00 per le ore effettivamente svolte per un importo massimo di euro 1.120,00. 

L’ammontare del compenso suddetto verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione sarà 

stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto. 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

 quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto; 

 compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto 

e comunque dietro rendicontazione delle ore di progettazione effettivamente svolte e di presentazione 
della documentazione richiesta. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività,  tramite l’Istituto Cassiere, con bonifico, 

dopo l’accreditamento dei fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Eventuali ritardi non 

potranno essere attribuiti in alcun modo all’Istituzione. 

La relativa spesa sarà coperta dai fondi stanziati per il progetto in oggetto ed imputati nel Programma 

Annuale esercizio finanziario 2022. 

e) E' fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

f) L’Istituzione ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 

comunicazione fatta con posta certificata o lettera raccomandata: 

 In caso di inadempimento dalle prestazioni del presente contratto, ovvero di grave negligenza 
nell'esecuzione dell'incarico, l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente; 

 In caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Istituzione, sarà 
riconosciuto unicamente ed esclusivamente il compenso per le ore effettivamente prestate. 
 

g) L’Istituzione ed il legale rappresentante, nella persona del Dirigente Scolastico citato, vengono esonerati 

da ogni responsabilità inerenti incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno 

dell’esperto durante le fasi di prestazione d’opera e durante i suoi spostamenti. L’Esperto è responsabile 

dei danni arrecati a cose e persone.  



 
 

Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del 
codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto 
contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 
 
Spese di registrazione 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 
aprile 1986 n. 131. 

Foro competente 
Per ogni controversia relativa al presente Contratto si elegge competente il Foro di Bari.  

Letto, confermato, sottoscritto. 
 

L'ESPERTO          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch. Maria Alessandra Di Donna         Prof.ssa Gabriella D'Agostino  
_______________________________                                                                 _______________________________ 
 

Trattamento dei dati  personali ai sensi del GDPR UE 2016/679  
 
I dati personali raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del progetto. 

Il Titolare del trattamento è il 3° Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani", rappresentata dal Dirigente 

scolastico pro tempore prof.ssa Gabriella D'Agostino. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Vargiu Scuola srl. 

L'esperto si impegna a non divulgare a terzi dati o informazione dei quali venga a conoscenza 
nell'esecuzione del suo incarico. 
 

Incompatibilità 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), di non 

trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi, e incarichi, richiamate dall'art. 53 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche. 

L'ESPERTO 

Arch. Maria Alessandra Di Donna  

_______________________________ 
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