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LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 

Cod. Fisc. 81003450723 Cod. Univoco UFS8DQ 
Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it  
 

 
 

All’Albo Pretorio on-line 

Atti progetto 

All’Ing. Riefolo Oronzo 

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 27-12- 

2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON- 

PU-2022-46  CUP J99J22000190006 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

TRA 

il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta (BA), CF. 81003450723, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Ardito Serafina Maria S. , nata a Barletta il 18.11.1961 e domiciliato per la sua carica 

presso il suddetto Liceo Classico in Barletta – Via F. D’Aragona 100, 

E 

L’Ing. Riefolo Oronzo nato a Barletta il 14 maggio 1973 ed ivi residente in via delle Querce 7 – cof. Fisc. 

RFLRNZ73E14A669E – Partita IVA 06226330725 

PREMESSO 

 che l’articolo 43 del D.I. n.128/2018 consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione; 

 che il PTOF d’istituto per l’a.s. 2021/2022, è stato elaborato dal Collegio Docenti è adottato dal 
Consiglio d’istituto; 

 che il Consiglio d’istituto ha provveduto a definire le procedure ed i criteri di scelta del contraente 
nonché i limiti massimi dei compensi attribuibili; 

 che sulla scorta di tali criteri con Avviso Pubblico prot. n. 5591 del 04/08/2022 è stato indetto Bando 

per la selezione di figura professionale per lo svolgimento dell’incarico di Progettista nell’ambito 

del progetto PON FESR Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46 CUP 

J99J22000190006 e che l’ing. Riefolo Oronzo ha presentato candidatura nei modi e tempi stabiliti 

dal Bando ed è stato individuato come esperto per la realizzazione del progetto sulla base dei titoli 
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professionali e culturali debitamente documentati da apposito curriculum vitae acquisito agli atti 

dell’istituto; 

 che il suddetto esperto non si trova in nessuna delle situazioni di incompatibilità con la Pubblica 

Amministrazione; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art.1 - il presente contratto, di cui le premesse ne costituiscono parte integrante, è a valere fino al 28 febbraio 

2023; 

Art.2 – l’ing. Riefolo Oronzo s’impegna a prestare la propria opera intellettuale per n. 36 ore in qualità di 

progettista esterno al costo orario di Euro 70,00 (settanta00) onnicomprensivo di ogni onere diretto 

ed indiretto. 

Art.3 - l’ing. Riefolo Oronzo s’impegna a: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dalDirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto; 

 Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne lamigliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i 

dati relativi alprogetto; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendessenecessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni 

predisposte per il buon andamento delle attività. 

Art.4 - l’istituto “A. Casardi” di Barletta s’impegna a corrispondere all’ing. Riefolo Oronzo, a fronte 

dell’attività personalmente ed effettivamente svolta, un compenso di € 2.520,00 onnicomprensivo 

di ogni onere diretto ed indiretto; 

Art.5 - l’ing. Riefolo Oronzo a fronte del compenso ricevuto di cui all’art. 4 s’impegna a presentare la 

seguente documentazione prevista dalla normativa fiscale: Fattura (se possessore di Partita IVA); 

Art.6 - l’istituto procederà alla corresponsione di tali compensi solo ad avvenuto accreditamento dei fondi 

da parte del 

M.P.I. e ad avvenuta verifica delle ore effettivamente prestate; 

Art.7 - è a carico dell’esperto esterno provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità 

Civile relativa all’espletamento della propria opera intellettuale all’interno dell’istituto; 

Art.8 - la prestazione professionale dell’esperto, in quanto di natura occasionale, non dà diritto ad alcun 

riconoscimento in termini di servizio ai fini giuridici e di carriera, ne è riconducibile a classi di 

concorso o discipline d’insegnamento; 

Art.9 - sul compenso riconosciuto all’esperto verrà operata comunque la ritenuta prevista dal D.P.R. 600/73. 

Tale prestazione non da diritto ad alcun riconoscimento ai fini previdenziali e/o assistenziali, né  a 

Trattamento di Fine Rapporto; 

Art.10 - è fatto divieto all’esperto di procedere alla cessione totale o parziale del presente contratto. In 

tale ipotesi il suddetto contratto s’intenderà automaticamente risolto di diritto; 

Art.11 - è fatto divieto all’esperto di diffondere fatti, dati o notizie riguardanti il committente e mantenere 

il più stretto riserbo sulle informazioni in suo possesso e relative all’istituzione scolastica; 

Art.12 - l’istituto si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nell’ipotesi di scarsa ricaduta 

didattica degli interventi o scarsa frequenza degli allievi. In tal caso ne darà comunicazione scritta 

a mezzo lettera raccomandata all’esperto. 
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In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell’esperto costui è obbligato a darne 

comunicazione con congruo anticipo e sempre a stesso mezzo all’istituzione scolastica producendo 

tutte le analisi valutative effettuate fino a quel momento. Stessa procedura nell’ipotesi di risoluzione 

di diritto del contratto per le cause convenzionalmente stabilite dall’art. 1456 del c.c. In tutte tali 

ipotesi la liquidazione del relativo compenso avverrà in maniera proporzionale alle ore effettuate; 

Art.13- ai sensi dell’art 10 della legge 675/96 e successive modificazioni, l’amministrazione scolastica 

utilizzerà i dati raccolti solo ai fini dell’esecuzione del presente contratto, in ottemperanza della 

predetta legge e del D.Lvo. dell’11.05.1999 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei S.G.A. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della 

normativa su menzionata. L’esperto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy 

fornitagli dal committente ai sensi del D.Lvo.196/03 e di consentire il trattamento dei propri dati ai 

fini degli adempimenti oggetto del presente contratto; 

Art.14- l’esperto nell’utilizzo delle attrezzature presenti nell’istituto (computer, videoproiettori, televisori, 

e quant’altro) osserverà le disposizioni previste dal D.Lvo. 626/94 in particolare per quanto riguarda 

l’uso dei videoterminali. L’istituto mette a disposizione dell’esperto il documento di valutazione dei 

rischi che potrà essere consultato previa richiesta; 

Art.15- per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli art. 2229 e 

seguenti del codice civile; 

Art.16- in caso di contenzioso il foro competente è quello di Trani; 

Art.17- il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Progettista 

Per accettazione 

 

Ing. Oronzo Riefolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 


