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Agli Atti  
Al Sito Web  
All’Albo 

 
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.  
Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.)  
CUP F72G20000040001 
 
 

INCARICO DOCENTE ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 
 

TRA 
 
L’Istituto Comprensivo BOCCADIFALCO - T. DI LAMPEDUSA, in Palermo via Dogali, 
Codice Meccanografico PAIC85600T,  Codice Fiscale 80028350827, rappresentato legalmente 
dalla Dirigente Scolastica Rosaria Corona nata a Palermo il 21/05/1980 cf  
CRNRSR80E61G273R  

E 
La docente Pellitteri Giacoma,nata a Palermo il 7/4/1971 e ivi residente in Via Madonna di 
Lourdes n.16. codice fiscale PLLGCM71D47G273I, docente di scuola primaria 
 

PREMESSO 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7;  
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma 
“Protocolli in Rete” in data 13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018 del Collegio Docenti e N. 13 del 27/12/2018 del 
Consiglio di Istituto relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 
27/11/2018;  
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929 del 28dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo 
Boccadifalco Tomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni non destinatarie del finanziamento 
in quanto collocata in posizione 1709 mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti;  
VISTO il Decreto Direttoriale n.721 del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi 
di Lampedusa compare tra le istituzioni destinatarie del finanziamento;  
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VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020 per il progetto presentato da 
questa istituzione scolastica per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
nell'ambito dell’azione #7 del PNSD, per un importo pari ad € 20.000,00, acquisita agli atti di 
questa Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto 
dell’ammissione del Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico 
aggregato di spese del Programma Annuale 2020 autorizzandone la relativa modifica;  
VISTA la Modifica n. 5 del 02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 
2020 il progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per € 20.000,00, ed 
iscritta – in conto competenza –nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato", e imputate le spese ad apposita scheda illustrativa 
finanziaria della categoria di destinazione "A03 –Didattica A03/06 Progetto Ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7”;  
VISTO il CCNL scuola;  
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 RILEVATA la necessità, per la realizzazione del Progetto, di individuare un esperto interno 
collaudatore; 
VISTO l’avviso di selezione prot.2194 del 25/02/2021 rivolto al personale interno per la figura 
di n. 1 collaudatore delle attrezzature del progetto in oggetto;  
VISTO il verbale della Dirigente Scolastica e la graduatoria formulata; 
VISTA la Sua disponibilità manifestata con apposita richiesta, acquisita agli atti della Scuola 
Prot. n. 2254  del 28/02/2021; 
CONSIDERATO che le Sue capacità professionali, attestate dal curriculum presentato, appaiono 
congrue e coerenti con le mansioni da svolgere;  
VISTO il verbale del Dirigente Scolastico prot. 2499 del 3.03.2021 e la graduatoria formulata 
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica con nota Prot n. 2501 del 3.03.2021; 
 

CONFERISCE 
 
Art. 1 – All’esperto docente interno  Pellitteri Giacoma lo svolgimento delle funzioni di 
Collaudatore delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto finanziato con i Fondi 
richiamati in premessa Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) 
CUP F72G20000040001. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal docente a partire dalla sottoscrizione 
del contratto e fuori dall’orario di servizio nella considerazione che il progetto dovrà essere 
realizzato,  completato e rendicontato entro il 31 Marzo 2021, e dovrà risultare da apposito 
registro firme per un numero complessivo di n.2 ore. 
 

Il Collaudatore dovrà:  
- collaudare tutte le attrezzature;  
- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le 
apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti 
nel capitolato tecnico; 
- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni 
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richieste;  
- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata 
dal progettista;  
- redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per 
l’inserimento on-line di tali verbali;  
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica; 
- collaborare con la Dirigente scolastica, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività.  
La Docente Pellitteri Giacoma, assumendo  l’incarico farà pervenire un’autodichiarazione resa 
ai sensi della L.445 del 2000,  in cui dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in 
rapporto di parentela e non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate 
alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature, relativa al Progetto 
summenzionato, né di ricoprire nello stesso il ruolo di progettista. 
 

Art.2 – Per l’attività  prestata oltre il regolare orario di servizio dalla docente Pellitteri 
Giacoma sarà dovuto un compenso che verrà rapportata ai compensi orari indicati nelle 
tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria e finanziato entro il limite massimo previsto dal 
piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione. 
La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 2.00. La  misura  del  compenso orario è  stabilita  
in € 23,22 omnicomprensivi (€ 17,50 come CCNL Scuola lordo dipendente) e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta risultante da un registro firme o time sheet 
dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio, per complessivi 
€ 46,44 omnicomprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché degli oneri a 
carico Amministrazione. 
L’istituzione scolastica fa presente, infine, che nessuna responsabilità può esserle addebitata 
per eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dai tempi dell’effettiva erogazione dei fondi. 
Il compenso sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ai sensi della 
L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Nell’eventualità di interruzione delle attività progettuali, dovuta a qualsiasi causa 
sopravvenuta, il contratto verrà risolto anticipatamente, in questo caso Le saranno 
riconosciute solo le competenze maturate fino alla data di comunicazione dell’interruzione del 
rapporto. 
Il corrispettivo Le sarà riconosciuto a condizione del regolare espletamento della prestazione 
prevista attestata dall’attività effettivamente svolta risultante da un registro firme e 
contenente  in dettaglio le annotazioni sulle attività effettuate. 

 
Art.3 - L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con 
effetto immediato, senza preavviso e senza penale, in caso di inadempienza degli obblighi 
derivanti dal presente contratto, ed in particolare: nel caso di negligenza nell’espletamento 
dell’incarico, d’inosservanza dell’obbligo di segretezza; di sopraggiunta impossibilità a 
svolgere le mansioni di cui al presente incarico; di accertata non rispondenza dell’andamento 
e/o dei risultati della Sua prestazione, con gli standard di qualità previsti dal progetto. 
In questi casi, fatta salva ogni diversa azione risarcitoria e fatti salvi gli ulteriori diritti 
dell’Istituto, non Le sarà riconosciuta alcuna competenza e Le saranno imputati i danni, diretti 
ed indiretti, derivanti all’Istituto dal suo operato. 
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Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’applicazione ed 
esecuzione del presente incarico il Foro competente è quello di Palermo. 
 
Art.4 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del per gli effetti 
del Reg. Europeo 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali 
forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza, 
finalizzato a adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 
inerenti il rapporto di lavoro autonomo o occasionale, o comunque connesso alla gestione 
dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà. 
 
Art.5- In segno di accordo e consenso su tutto quanto sopra specificato, si invita la S.V. a 
restituire allo scrivente Istituto copia della presente proposta contrattuale, sottoscritta per 
integrale e formale accettazione e benestare.      
 

Per Accettazione 

_________________ 
 

La Dirigente Scolastica                             
Rosaria Corona* 

 
 
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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