
 

 

 

                                                      

Ministero dell’Istruzione,  
                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

          Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax0763/731491 

e-mail  vtis01100l@istruzione.it;   PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it 

        Codice univoco:  UFKJ4I 

 

Prot. n.           /A6       Acquapendente, 04/06/2020 

      

Al Prof. 

FILOSOMI PIER LUIGI 

 

 

Oggetto: Contratto d'opera di Progettista 

               Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299 

 

CUP: G42G20000560001 

 

   

Premesso che: 

 Con Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 2938 del 08/05/2020 il progetto 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-299 è stato  formalmente assunto al Programma Annuale 2020; 

Visto: 

 l’Avviso di selezione di personale interno per reperimento figure di Progettista, Collaudatore 

Prot. n. 3129 del 16/05/2020; 

 i criteri generali per l'individuazione delle figure professionali da impegnare nei singoli 

progetti e le Linee Guida per la Contrattazione Integrativa di Istituto per le prestazioni del 

Personale Docente; 

 

Considerato che:  

 Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  nato a Grotte di Castro Castro il 27/04/1957, C.F. 

FLSPLG57D27E210O ha presentato istanza di selezione e i relativi allegati previsti 

dall'avviso di reclutamento;  

 Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  in rapporto ai titoli possiede i requisiti e le competenze 

necessarie a svolgere l'incarico richiesto; 

 con provvedimento n. 3294 del 26/05/2020 Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  è stata 

individuato destinataroa di contratto d'opera; 

 Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  è stata autorizzato all'espletamento dell'incarico ai sensi 

del comma 10 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001; 





tra 
 

Il Dirigente Scolastico dell'istituto "ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "LEONARDO DA 

VINCI", con sede a ACQUAPENDENTE in VIA G.CARDUCCI S.N.C. (C.F.80019550567) 

Prof./Prof.ssa BILLI LUCIANA, nata a VITERBO ( VT ) il 03/12/1963, codice fiscale 

BLLLCN63T43M082J e residente a Grotte di Castro (VT)  in Via Santa Crristinasnc, nella qualità 

di Rappresentante Legale dell'Istituzione Scolastica predetta; 

 

e 
 

Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI , cui dati anagrafici sono specificati in premessa, 

 

si stipula e conviene 
 

quanto segue: 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico 
 

Con la presente si conferisce alla S.V. incarico di prestazione d'opera intellettuale occasionale, ai 

sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, per attività di Progettista (prestazione esperto 

interno) per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299, oggetto del presente contratto. Si 

conviene inoltre espressamente 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). Resta 

inteso che la Sua collaborazione, a carattere occasionale, rimane limitata al programma di lavoro 

concordato e non comporta, per accordo reciproco espresso, obbligo di contribuzione obbligatoria, 

sia essa di natura subordinata, parasubordinata o autonoma in quanto - si ribadisce - trattasi di 

collaborazione non durevole e non attinente ad attività esercitate con carattere di abitualità. Restano, 

inoltre, a Suo esclusivo carico, in quanto compresi nel corrispettivo, le spese organizzative e di 

gestione dell'attività. 

 

Articolo 2 - Durata dell'incarico 
 

Il presente incarico avrà la durata complessiva di ore 7 e sarà espletato nei limiti temporali 

dell'intera durata di svolgimento del Piano Integrato di Istituto, ovvero entro il 30/10/2020.  

 

Articolo 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento 
 

Per detta attività Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  spetterà, a prestazione ultimata e dopo 

l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed in presenza della necessaria disponibilità 

dell'intero finanziamento del progetto realizzato, il corrispettivo della somma onnicomprensiva di 

eventuali spese di vitto e viaggio, pari ad € 122,50 (ore 7 X € 17,50) lordo dipendente e € 162,56 

lordo stato. Il compenso comunque dovrà essere rapportato in misura oraria, sulla base delle 

autocertificazioni e/o verbalizzazioni delle attività svolte. Il totale delle ore autocertificate e/o 

verbalizzate non darà comunque diritto a compensi eccedenti il limite precitato. Nulla è dovuto 

dall'Amministrazione al contraente nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima, come ad esempio sciopero di mezzi pubblici, astensione 

di tutti i corsisti, ecc. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra quanto stabilito dall'articolo 3 del 

presente contratto d'opera e quanto effettivamente agli atti dell'Istituto, dietro presentazione di 

apposita notula. 

 

 

 

Articolo 4 - Modificazioni 



 

Il presente contratto potrà essere modificato in qualunque momento per intervenute motivazioni che 

impongano la modifica del piano di studi. 

 

Articolo 5 - Foro competente 
 

In caso di difformità e per quanto non contemplato nel presente contratto si applicheranno gli artt. 

2226, 2227 e 2228 del Codice Civile, con l'intento che a decidere le controversie sarà il Foro di 

Viterbo. 

 

Con la sottoscrizione del presente incarico Il Prof. PIER LUIGI FILOSOMI  autorizza fin d'ora 

l'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, 

consentendone il trattamento necessario per le fasi di monitoraggio fisico e finanziario del progetto, 

nonché per la valutazione e verifica amministrativo-contabile. 

 

 

 

Il Prestatore d'Opera  

F.to Pier Luigi FILOSOMI 

______________________ 

 

___________________ 

 

 


