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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

All’Ing. Di Perna Giancosmo 
All’Albo 

Agli atti 

Oggetto: Programma "Scuola Viva IV annualità - Una scuola d'aMare" - P.O.R. 

CAMPANIA FSE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 12, ASSE III OBIETTIVO 

TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12, 

AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 10.1.6 –Cod Uff. 408/4-  

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER PROGETTISTA ESECUTIVO 

ESTERNO  

Codice CUP: F58H19000440002 

TRA 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno, rappresentato legalmente 

da Daniela NOVI, Dirigente Scolastico, nata a Johannesburg il 18/01/1968 domiciliata, per la sua 

carica, presso l’Istituto medesimo, in via Moscati n.4 di Salerno, C.F.: 80025180656 
E 

Cognome e Nome Di Perna Giancosmo 

Luogo e data di nascita Salerno 18/03/1964 

Residenza Salerno 

Indirizzo Via Picarella 10 

Codice fiscale DPRGCS64C18H703E 

PREMESSO 
➢ Visto il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
➢ Visto il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
➢ Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con 

cui sono stati programmati, gli interventi  volti  a  rafforzare  la  relazione  tra  scuola, 
territorio,  imprese  e  cittadini 

➢ trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e 
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 
acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 
delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse 
III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa”; 

➢ Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Visto il Progetto "Scuola Viva - “Una scuola 
d’aMare" presentato da questa Istituzione Scolastica; 

➢ Visti i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui, agli esiti 
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delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 
ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto 

➢ Visto il D.I. n° 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

➢ VISTA la necessità di avere una figura di progettista esecutivo, che crei l’impianto progettuale 
e coordini i rapporti tra i partner esterni e le risorse interne, avendo una visione globale delle 
attività e dei tempi dell’intero progetto, di cui rispetti gli obiettivi prioritari e la natura profonda; 

➢  VISTA la macrovoce B1 PREPARAZIONE del piano finanziario, che prevede la microvoce 
“ideazione e progettazione”, all’interno della quale è individuato il compenso sia per la 
progettazione interna che per quella esterna; 

➢ che in data 02/01/2020 con prot. 7 e in data 08/01/2020 con prot. 54 (correzione e 

proroga bando), è stata aperta una selezione per il conferimento di un incarico di 

progettista esecutivo esterno 

➢ che è pervenuta una sola domanda da parte dell’ing. Giancosmo di Perna acquisita al 

protocollo n. 153 del 14/1/2020; 

➢ che l’ing. Di Perna Giancosmo, individuato come esperto esterno per  la  progettazione 

esecutiva, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento 

dell’incarico, oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato; 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il  presente  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale,  di  cui  le  premesse  costituiscono  
parte integrante 

ART. 1 

L’ing. Di Perna Giancosmo, individuato come esperto esterno in riferimento ai titoli culturali e 
professionali debitamente documentati in apposito curriculum depositato agli atti della scuola, 

si impegna a prestare la propria opera intellettuale per la progettazione esecutiva di 
attività di costruzione e organizzazione di moduli didattico-formativi nell’ambito del progetto 

“SCUOLA VIVA IV annualità” miranti a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e 
percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. 

Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: 

1. promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la 
dispersione scolastica 

2. arricchire il territorio e la sua comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione 
delle scuole in luoghi di incontro, 

3. favorire i processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, 

4. ampliare l’offerta didattico formativa complessiva 

5. integrare la didattica tradizionale con esperienze laboratoriali acquisite, attività 
extracurricolari, metodologie sperimentali ed innovative, percorsi di orientamento, 

continuità e sostegno 
Il progetto deve prevedere l’attuazione dei moduli formativi, coerenti tra sé e tutti ispirati al mare: 

U- Boat, Hablamos espanol, Patente Nautica, Nostromo, Se fossi un tappeto? (teatro) ed aventi 
come destinatari studenti iscritti e giovani fino ai 25 anni, con particolare attenzione a coloro che 

vivono in situazioni di disagio, agli studenti extracomunitari e ai giovani del territorio su cui 
insiste l’istituzione scolastica. 

ART. 2 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII”, a fronte dell’attività effettivamente 
e personalmente svolta dall’ing. Di Perna Giancosmo, si impegna a corrispondere per la 

Progettazione esecutiva un compenso pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) 
corrispondenti a 50 ore con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva di € 50,00. Su detti importi 

verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente ed 
eventualmente l’IVA se dovuta. 

ART. 3 

Il pagamento della prestazione avverrà da parte della scuola ad effettiva erogazione da parte 

della Regione Campania, previa presentazione di fattura elettronica o di ricevuta di prestazione 

occasionale 

ART. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civili; 

ART. 5 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Salerno e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista. 



 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Albo pretorio e Amministrazione trasparente sul 
sito istituzionale. 

 

Letto approvato e 

sottoscritto 

 

IL CONTRATTISTA Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 


