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&2175$772�',�35(67$=,21(�'·23(5$�,17(//(778$/( 
SHU� Q��� LQFDULFR� GL� FROODXGDWRUH� GD� LPSLHJDUH� SHU� O·DWWXD]LRQH� GHO� SURJHWWR� GL� FXL� DOO·Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei ² 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�´3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O·DSSUHQGLPHQWRµ�
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ² REACT EU (Avviso di riapertura dei termini della 
SURFHGXUD�´D�VSRUWHOORµ�SURW��Q��������GHOO·������������ 
7LWROR�GHO�SURJHWWR��&DEODJJLR�VWUXWWXUDWR�H�VLFXUR�DOO·LQWHUQR�GHJOL�HGLILFL�VFRODVWLFL� 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-50; 
CUP: D39J21020290006 

TRA 
 

/·,VWLWXWR�&RPSUHQVLYR di Demonte, cod. fiscale 80016880041, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Renata Varrone, nata a Saluzzo (CN) il 07.11.1974 (Codice Fiscale: VRRRNT74S47H727G) 
 

E 

la prof.ssa Arianna OTTENGA, nata a Cuneo il 13.03.1977 ed ivi residente in Via Auriate 3/B (Codice Fiscale: 
TTNRNN77C53D205J) 

VISTA OD�/HJJH���DJRVWR�������Q�������UHFDQWH�´1XRYH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�SURFHGLPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR�H�
GL�GLULWWR�GL�DFFHVVR�DL�GRFXPHQWL�DPPLQLVWUDWLYLµ� 

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 
VISTE OH�OLQHH�JXLGD�GHOO·DXWRULWj�GL�JHVWLRQH�3�2�N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

LQGLFD]LRQL� LQ�PHULWR� DOO·DIILGDPHQWR� GHL� FRQWUDWWL� SXEEOLFL� GL� VHUYL]L� H� IRUQLWXUH� DO� GL� VRWWR� GHOOD�
soglia comunitaria; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  O·$YYLVR�SXEEOLFR�SURW��Q��$22'*(),'�������GHOO·�����������SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�UHWL�ORFDOL��
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei ² 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�´3HU�OD�
VFXROD�� FRPSHWHQ]H� H� DPELHQWL� SHU� O·DSSUHQGLPHQWRµ� ����-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) ² REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 
�3URW��1������GHO�������������UHODWLYH�DOO·$YYLVR�SURW��Q��$22'*(),'�������GHOO·�����������
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei ² 
3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ´3HU� OD� VFXROD�� FRPSHWHQ]H� H� DPELHQWL� SHU� O·DSSUHQGLPHQWRµ�
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ² REACT EU; 

VISTA  OD� SXEEOLFD]LRQH� GHOOH� DXWRUL]]D]LRQL� GHO� �� *HQQDLR� ����� GHO� 0LQLVWHUR� GHOO·,VWUX]LRQH��
GHOO·8QLYHUVLWj� H� GHOOD� 5LFHUFD� ² Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
O·LVWUX]LRQH��O·HGLOL]LD�VFRODVWLFD�H�OD�VFXROD�GLJLWDOH�² 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�´3HU�OD�VFXROD�
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2014-2020 ² FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O·DSSUHQGLPHQWRµ��$VVH�9�² 3ULRULWj�G·LQYHVWLPHQWR����L�² 
�)(65��´3URPuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
���H�GHOOH�VXH�FRQVHJXHQ]H�VRFLDOL�H�SUHSDUDUH�XQD�ULSUHVD�YHUGH��GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO·HFRQRPLDµ�
² 2ELHWWLYR�VSHFLILFR�������´)DFLOLWDUH�XQD�ULSUHVD�YHUGH��GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO
HFRQRPLDµ�² Azione 
�������´&DEODJJLR� VWUXWWXUDWR�H� VLFXUR�DOO·LQWHUQR�GHJOL� HGLILFL� VFRODVWLFLµ��$YYLVR�SXEEOLFR�SURW��Q��
$22'*(),'������� GHOO·����������� SHU� OD� SUHVHQWD]LRQH� GL� SURSRVWH� SURJHWWXDOL� SHU� OD�
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Unitario n. 9 del 22.12.2021 e del Consiglio di Istituto n 6 del 
�����������FRQ�FXL�VL�q�SURFHGXWR�DOO·DSSURYD]LRQH�GHOO·DWWXD]LRQH�GHO�SURJHWWR�LQ�RJJHWWR� 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0019 del 03/01/2022 di approvazione 
GHJOL�LQWHUYHQWL�D�YDOHUH�VXOO·DYYLVR�LQ�RJJHWWR� 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 310 del 04/02/2022) relativo al progetto in oggetto; 
Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTA la necessità di reclutare personale esperto per il corretto collaudo del progetto in oggetto; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 
VISTO il bando Prot. n. 563 del 16/03/2022 per la selezione di un collaudatore da impiegare per 

O·DWWXD]LRQH�GHO�progetto GL�FXL�DOO· Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei ² 
Programma Operativo NazionalH� ´3HU� OD� VFXROD�� FRPSHWHQ]H� H� DPELHQWL� SHU� O·DSSUHQGLPHQWRµ�
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ² REACT EU (Avviso di riapertura dei 
WHUPLQL�GHOOD�SURFHGXUD�´D�VSRUWHOORµ�SURW��Q��������GHOO·������������ 

VISTO il decreto di aggiudicazione Prot 929 del 3 maggio 2022; 
VISTA O·DFFHWWD]LRQH�GHOO·LQFDULFR�GD�SDUWH�della prof.ssa Arianna OTTENGA 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premesse 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - 2JJHWWR�H�0RGDOLWj�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOO·LQFDULFR 
 
2JJHWWR� GHO� SUHVHQWH� FRQWUDWWR� q� O·DWWLYLWj� GL� FROODXGR� QHO� SURJHWWR� GL� FXL� DOO·$YYLVR� SXEEOLFR� SURW�� Q��
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei ² 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�´3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O·DSSUHQGLPHQWRµ�
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ² REACT EU (Avviso di riapertura dei termini della 
procedXUD� ´D� VSRUWHOORµ� SURW�� Q�� ������ GHOO·������������ Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 
DOO·Lnterno degli edifici scolastico, GD�VYROJHUH�WHQHQGR�GHOOH�´'LVSRVL]LRQL�H�LVWUX]LRQL�SHU�O·DWWXD]LRQH�GHOOH�LQL]LDWLYH�
FRILQDQ]LDWHµ� �SURW��1�������del 09.02.2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni 
VSHFLILFKH� UHODWLYH� DOO·LPSOHPHQWD]LRQH� GHL� SURJHWWL� DXWRUL]]DWL�� GL� FXL� JOL� DVSLUDQWL� VRQR� WHQXWL� D� SUHQGHUH� YLVLRQH��
UHSHULELOL�VXO�VLWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO·LVWUX]LRQH�DO�Oink https://www.istruzione.it/pon: 
 

x collaborare con il DS e il DSGA nella gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

x verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o allಬesecuzione dei lavori rispetto a quanto 
specificato nel progetto;  

x collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra 
le attrezzature acquistate, quelle indicate nellಬofferta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre 
ad eventuali lavori eseguiti;  

x redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;  
x redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta  
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Art. 3 ² Durata 
 
Il presente contratto vincola la prof.ssa Arianna OTTENGA dalla data della sua sottoscrizione. 
La durata del presente contratto coincide con la durata del SURJHWWR� GL� FXL� DOO·$YYLVR� SXEEOLFR� SURW�� Q��
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei ² 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�´3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O·DSSUHQGLPHQWRµ�
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ² REACT EU (Avviso di riapertura dei termini della 
SURFHGXUD� ´D� VSRUWHOORµ� SURW�� Q�� ������ GHOO·������������ Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 
DOO·Lnterno degli edifici scolastico 
 
Art. 4 ² Compenso 
 
Il corrispettivo dovuto alla prof.ssa Arianna OTTENGA viene determinato in base ai massimali degli importi 
autorizzati ed ammonta ad un massimo di euro 699,93 LORDO STATO, previa presentazione di relazione 
VXOO·DWWLYLWj�IRUPDWLYD�VYROWD�H�UHODWLYR�IRJOLR�ILUPH�DWWHVWDQWH�O·LPSHJQR�RUDULR�GHGLFDWR�DOO·HsSOHWDPHQWR�GHOO·LQFDULFR� 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Art. 5 ² Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di 
seguito GDPR), i dati SHUVRQDOL�IRUQLWL�GDO�*HVWRUH��R�FRPXQTXH�DFTXLVLWL�GDOO·LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD�QHOO·HVHUFL]LR�GHOOH�
attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il Gestore 
potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli 
altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 6 ² Inadempimento 
 
/·LQDGHPSLPHQWR�GD�SDUWH�GHOO·HVSHUWR�LQGLYLGXDWR�GL�DQFKH�VROR�XQR�GHJOL�REEOLJKL�GHULYDQWL�GDO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR�
sarà causa di risoluzione di diritto ai sensi delle norme del Codice Civile. 
 
Art. 7 ² Definizione delle controversie 
 
In caso di controversie, il foro competente eletto è quello di Cuneo. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Prof.ssa Arianna OTTENGA 
 
 
_________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Renata Varrone 

                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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