
ISTITUTO  “ANTONIO SANT’ELIA”
  Liceo

  Tecnico
Professionale

Cantù,  09/03/2022

All’ins.  BORDONI GIANFRANCO
Agli Atti della scuola

All’albo online della scuola
www.istitutosantelia.edu.it

Oggetto: 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”- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484
CUP: G39J21014160006

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA
(art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007)

BORDONI GIANFRANCO nell’ambito del progetto
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484 - CUP: G39J21014160006

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    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI    i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di

investimento  europei  e  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso prot. n° 20480 del 20/07/2021 concernente “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” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
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VISTA la nota nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che autorizza questa istituzione scolastica
ad attuare, entro il 31 ottobre 2022, il Piano definito dal seguente codice di progetto: 13.1.1 A-FESR
PON-LO-2021-484 per complessivi € 31.222,62;

VISTO   il decreto del Dirigente scolastico di  assunzione in  bilancio del  progetto  prot. 4551 del 20/10/2021;

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e le linee guida  del MIUR Prot.
1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella
realizzazione della progettazione;
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n° 69 del 04/11/2021 Approvazione e adesione al Progetto
PON avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
Vista Il decreto n° 5551 del 20/10/2021 di assunzione in bilancio Progetto PON “Realizzazione di reti locali,
cablate  e  wireless,  nelle  scuole”   e   l’individuazione   del   Responsabile   Unico   del

Procedimento (RUP)

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 per lo svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del
Progetto PON “Reti locali” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021;
VISTO il Bando progettista PON – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici prot. n. 41 del
07/01/2022

Visto   l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista prot. n° 6035 del 30/12/2021;
VISTA la candidatura presentata dall’ins. BORDONI GIANFRANCO prot. n. 41 del 04/01/2022 unica candidatura
pervenuta ritenuta ammissibile e valida.
VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente prot. n° 324 del 24/01/2022
VISTO il D.I. n. 129/2018, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI gli artt.84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;
VISTO l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime;

TRA

l'Istituzione scolastica “I.S.I.S. Sant’Elia ”, CF.: 81004210134 - Via Sesia, 1 – CANTU’ (Como) in persona del
suo Dirigente scolastico Avv: Lucio Benincasa, nato a Mantova il 23/07/1966

E

l’ins. BORDONI GIANFRANCO,C. F. BRDGFR58L07I829W ,docente, di ruolo dal 1999, nella scuola secondaria
II° grado, cl. conc. A27 (matematica e fisica) presso il Polo Liceale Città di Sondrio – Liceo “G. Piazzi – C. Lena
Perpenti”  denominato di seguito docente esperto esterno
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SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione plurima di cui le premesse

costituiscono parte integrante.

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione plurima di cui le premesse

costituiscono parte integrante.

art. 1 - L’ins. BORDONI GIANFRANCO viene individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente autocertificati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola.

art. 2 - L’ins. BORDONI GIANFRANCO,  in  qualità di ESPERTO,  si  impegna a trattare  le  tematiche indicate
nell’apposito progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

COMPITI DELL’ESPERTO:
tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del
capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e
verifica delle informazioni inserite in piattaforma. Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, la verifica e implementazione del
cablaggio esistente, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla
scuola a fini didattici e amministrativi mediante l’attribuzione di credenziali (nome utente e password) ad uso
esclusivo del singolo utente. L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e
strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti
per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione
degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera
della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori.

art. 3 - Il compenso previsto è di € 3.122,26 omnicomprensivo per n° 135 ore debitamente documentate
con firma.

art. 4 - Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata
al 30/10/2022

art. 5 – L’ins. BORDONI GIANFRANCO agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed
inserimento stabile nell’organizzazione di questa Scuola. Le attività di cui al presente contratto dovranno
essere coordinate dal Dirigente Scolastico.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dall’ins. BORDONI GIANFRANCO senza avvalersi di
sostituti.

art. 6 – In caso di interruzione della prestazione, che determini le condizioni per l’inadempimento delle
obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera per i
danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE MATURATE E
NON ANCORA LIQUIDATE.
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art. 7 – L’ins. BORDONI GIANFRANCO, ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/03, autorizza l’Amministrazione
Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica
ed economica del rapporto di lavoro.

art. 8 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano  gli artt. 2222 e
seguenti 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.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio
per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; e pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto
www.istitutosantelia.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL PRESTATORE D’OPERA

Lucio Benincasa Bordoni Gianfranco
(firmato digitalmente) ( firmato digitalmente)
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