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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0002955- C11/b USCITE – DEL 26 OTTOBRE 2020 CUP:
I66J20000570007
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

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

l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”;
VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10-07- 2020 di pubblicazione delle
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 e la lettera Miur prot. n.
AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. verb. N. 3 DEL 31/10/2019, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 3 del 05/12/2019 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n.0002390 del 17/09/2020;

VISTA

la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di
progettista/collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-871
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Visto

il bando per il reclutamento di una figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE indetto con
prot. 0002338 del 10/06/2020;

ESAMINATO

il curriculum vitae della docente Elisabetta Bilotta, nata a Napoli il 18/12/1979 CF
BLTLBT79T58F839L

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Classico Statale “Umberto I”, P.zza Amendola, n. 6, 80121 Napoli (NA), C.F. 80065210637 prof.
Carlo Antonelli domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto
AFFIDA
Alla docente Elisabetta Bilotta, nata a Napoli il 18/12/1979, assunta con contratto a tempo determinato ed
in Servizio presso questo Liceo per l’insegnamento di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche classe di
concorso A-50 all’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Smart Class videoconferenzacod. uff. 10.8.6°-FESRPON-CA-2020-871”
A compenso dell’attività di collaudatore e in base ai parametri indicati dal CCNL Scuola, al Contraente sarà
corrisposto un compenso orario di € 20,00 per n. 5 ore e comunque entro il limite massimo di € € 100,00
(cento/00) al lordo degli oneri previdenziali e fiscali previsti, compresa IRAP secondo i casi di legge ed I.V.A.
compresa, se dovuta.

lL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3
comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli
atti di questa istituzione
Scolastica

