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Rogliano, 09/03/2018

A ll’ ing. Aldo Trecroci 
c/o IC Rogliano

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
PER L’ATTIVITÀ’ DI PROGETTAZIONE ATTREZZATURE PROGETTI POR

• Visto l’Avviso pubblico della Regione Calabria n° 3.148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, 
Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei

• Vista la convenzione stipulata fra la Regione Calabria, Dipartimento turismo e beni culturali, 
istruzione e cultura, e l’Istituto comprensivo di Rogliano relativa all’avviso pubblico “Dotazioni 
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione” , sottoscritta dalle parti e registrata nel repertorio della Regione 
Calabria col n° 1782 del 06/11/2017, con la quale questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad 
attuare il progetto POR 2017.FSC.45 dal titolo “Laboratorio scienze e matematica” per un importo 
d i€  50.000,00;

• Visto che l’importo destinato alla progettazione è di € 1.000,00 onnicomprensivo (pari al 2% del 
progetto);

• Visto il nostro bando prot. n° 184 del 16/01/2018 finalizzato alla selezione di un esperto interno 
per l’affidamento dell’incarico di Progettista;

• Visto il verbale della commissione per la selezione del progettista, appositamente nominata con 
nota prot. n° 1358 del 18/05/2016 e convocata per il 05 marzo u.s.;

• Visto il decreto del Dirigente Scolastico che individuazione se stesso “Progettista” del progetto 
POR 2017.FSC.45, prot. n° 1388 del 06/03/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività, con decorrenza da
oggi e fino alla sua chiusura

TRA

l’Istituzione scolastica I.C. di Rogliano, rappresentata legalmente dal prof. Aldo Trecroci, nato a 
Cosenza (CS) il 07/12/1957, Dirigente Scolastico, C.F. TRCLDA57T07D086C, domiciliato per la 
sua carica presso lo stesso istituto,

E
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Istituto Comprensivo di Rogliano (CS) - Progetto 2017.FSC.45 Laboratorio scienze e matematica

l’ing. prof. Aldo Trecroci, nato a Cosenza (CS) il 07/12/1957, residente a Carolei (CS) in via 
Puglia, 11, codice fiscale TRCLDA57T07D086C,

Art. 1
L’ing. prof. Aldo Trecroci, progettista, si impegna a prestare la propria opera consistente nello 
svolgimento dei seguenti interventi: “PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO” 
per la realizzazione del progetto POR 2017.FSC.45 dal titolo “Laboratorio scienze e matematica”, 
che interessa il plesso di scuola secondaria di primo grado di Rogliano.

Art. 2
L’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Rogliano (CS) liquiderà (solo dopo l’effettivo 
ricevimento dei fondi da parte della Regione Calabria) per tale prestazione, il compenso orario 
lordo dipendente di € 17,50 (oltre IRAP) fino ad un massimo di corrispettivo complessivo, 
onnicomprensivo, non superiore a quanto previsto per tale attività come sopra descritto (totale 
lordo € 1.000,00), da gravare sul fondo di tale progetto, alla fine dei lavori.

Art. 3
Il progettista dichiara di assumere i compiti previsti dal bando di partecipazione e di seguito 
riportati:
• collaborare con il D.S.G.A per realizzazione del progetto;
• redigere l’allegato tecnico accertandosi che la strumentazione richiesta sia in produzione e 

in caso contrario effettuare indagini per sostituirli con prodotti equipollenti o di 
caratteristiche superiori;

• gestire sul sistema informativo tutte le fasi del progetto;
• tenere un’accurata registrazione, tramite appositi verbali, delle ore prestate;
• partecipare alle riunioni di lavoro.

Rogliano, 09/03/2018
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