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CONTRATTO INCARICO PROGETTISTA. 

 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Bergamo, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico, Prof. Luciano Mastrorocco nato a Pavia il 04/03/1957 e residente a Ranica (BG) Via 

San Luigi, 13 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “E. DE AMICIS” di 

Bergamo, codice fiscale 95118610161 

E 

 

Il sig. Andrea Sciacchitano nato a Mazara del Vallo (TP) il 20/02/1954 e residente in via 

Giulio Cesare, 52 a Bergamo -  C.F. : SCCNDR54B20F061K 

 

PREMESSO CHE 

 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - 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 – 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzati e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTO il progetto elaborato da questa Istituzione scolastica candidatura n. 1233;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con cui è stato 

autorizzato il progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN codice identificativo 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-167;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1368/C14a del 18 febbraio 2016 relativo 

all’iscrizione in bilancio del su menzionato progetto;  

VISTO il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche” D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 13014/2013 relativo al fondo 

sociale Europeo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 180/2006 

del Parlamento Europeo;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR  “Interventi di 

riqualificazione: rete dati LAN/WLAN” è necessario reperire e selezionare personale interno 

esperto;  

CONSIDERATO che l’importo autorizzato è finalizzato all’acquisto di strumenti e 

attrezzature per la realizzazione del su menzionato progetto;  

VISTE le domande pervenute presso la segreteria della scuola nei termini previsti; 

VISTO il Verbale di esame delle domande prot. n. 2028 del 09/03/20165; 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

A TITOLO GRATUITO 

 

 

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

valevole esclusivamente per il seguente incarico: 

 

PROGETTISTA  Progetto Pon:  10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-167 

 

 

 

IL PROGETTISTA          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(docente sig. Andrea Sciacchitano)                     (Prof. Luciano Mastrorocco)      

 

 

  

Il sottoscritto Andrea Sciacchitano, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del contratto.    

                                                                                                                                        

Firma ______________________ 
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