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 Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 0495969264     Fax: 0499470745 
sito web: www.icsgalliera.gov.it 

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it 
codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6 

 

 
 

PON 2014-2020 - Progetto cofinanziato per la realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Autorizzazione Progetto Prot. Nr. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 a valere sull’Avviso pubblico Prot. Nr. AOODGEFID\9035 del 
13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Codice identificativo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-170 
Cup assegnato al Progetto: H66J15001110007 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Prot. n. 1665/C14 Galliera Veneta, 19/07/2016 

 
OGGETTO: Conferimento Incarico di Esperto Addestratore  

PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-170  
Progetto cofinanziato per la realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

 
Al Prof. MATTEI LUIGI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il bando per il reclutamento di n. 1 collaudatore e addestratore esperto interno; 

 

Visto l’istanza pervenuta da un unico aspirante; 
 

INCARICA 

per la prestazione di addestratore 
 

Cognome e Nome MATTEI LUIGI 

Luogo e data di nascita Piedimonte Matese il 14/07/1970 

Codice Fiscale MTTLGU70L14G596P 

Qualifica Docente scuola secondaria I grado 

Residenza e domicilio Cittadella – Via Rometta 29/B 

Amministrazione di appartenenza ora I.C. Cittadella 

 

e conviene e stipula quanto segue: 
 

ART. 1 - Condizioni generali 
 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

 

Il Prof. MATTEI LUIGI quale addestratore svolgerà la prestazione descritta al presente articolo, in 
funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente. 
 
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso l’Istituto Comprensivo  di 
Galliera Veneta. 
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L’esperto addestratore dovrà essere conoscitore delle funzioni della rete Intranet costituita e dovrà 

conoscere le modalità di archiviazione dati , elaborazione dei documenti. 
 
Sulle materie sopra elencate dovrà formare il personale dell'Istituto. 

 
ART. 2 – Prestazione 

 

Il compenso è stabilito in € 226,00 forfetario al lordo dipendente. 
 

ART. 3 – Compenso 

 
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 

termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 
ART. 4  - Documentazione 

 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso di inadempimento 
alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

L’addestratore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati 
motivi personali e/o di salute. 

 
ART. 7 – Incompatibilità 

 

L’addestratore posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci 
dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati – prot.n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione – prot. N. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di 

Gestione del MIUR. 

 
Art. 10- Controversie e Foro competente - 

 

In caso di controversie relative al presente incarico si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio 
rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai 
sensi dell’articolo 825 C.p.C.  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice 
Civile attualmente in vigore. 

 

Art.11 - Trattamento dati sensibili e privacy - 

 
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 
tutte le informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di 

accesso ai dati previste dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato 

quale responsabile il DS nella persona della Dott.ssa Marina Zanon. 
 

Art.12 – Pubblicità - 

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54 
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web 
dell’Istituto – www.icsgalliera.gov.it  

 

Art.13 – Anagrafe delle prestazioni– 
 

Il presente contratto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza 
alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 

 

Art. 14 – Clausola di salvaguardia – 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 e 
seguenti del  codice civile, e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia. 

 
 

 
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti. 

 
L’addestratore Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mattei Luigi Dott.ssa Marina Zanon 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
 


