
 

 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco" 
Cod.Fisc.: 92071950700 -  Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT - CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

(indirizzo di studio: liceo linguistico) 
Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO 
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali) 

Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581 
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 

Sede associata: Corso Bucci  28 M – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970 
(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico) 

Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866 
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 

 
 
 

 
OGGETTO: IeFP per il 2016/17 (DD IIID n.5/21.10.2016 della Regione Molise): Classe III B 

del “Montini” - Contratto di prestazione d’opera occasionale con la ditta SYS … 
TOR di Riccia –  La spesa graverà su P 91 (3.5.114) del P.A. 2017 –  CIG: 
ZEA1E31F97 - Codice Univoco d’Ufficio: UFUTB2.- 

 
 

• VISTA la richiesta in data 07/04/2017 del docente referente prof. SPALLONE Antonio per 
la realizzazione di un corso di formazione rivolto a agli alunni della classe indicata in 
oggetto; 

• VISTO che l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 autorizza la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per la realizzazione di attività particolari e per incarichi professionali; 
 

TRA 
 

l' IIS "PERTINI - MONTINI - CUOCO" , di seguito denominato I.I.S.,   con sede a Campobasso in 
Via Principe di Piemonte n.2/C, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Marialuisa FORTE 
nata a Campobasso (CB) il 22/03/1963 e domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto; 

 
E 

 
il Sig. RUGGIERO Luca, nato a Campobasso il 14/02/1986 – Cod.Fisc: RGG LCU 86B14 B519G - 
di seguito chiamato “contraente” - in qualità di legale rappresentante dell’azienda  SYS … TOR di 
Luca Ruggiero di Riccia (C.da Lauri 22, Tel.: 331.5034966  – P.IVA n. 01609080708) in relazione 
ai titoli culturali e professionali posseduti in quanto titolare di azienda attiva nel settore 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

L’Istituto affida al contraente l’incarico di tenere un corso di formazione di n. 33 ore rivolto agli 
alunni della classe indicata in oggetto sulle seguenti tematiche: Realizzazione di un impianto 
domotico con protocollo konnex e componentistica Schneider. Configurazione del sistema Viser. 
 

1. Gli incontri avranno inizio entro il più breve tempo possibile e dovranno concludersi entro 
il 09/06/2017. Il calendario degli incontri sarà concordato con i docenti SPALLONE 
Antonio e Matteo Mariagrazia, referenti rispettivi per le sedi di Via San Giovanni (Montini) 
e di Corso Bucci (Cuoco); 

 
2. Il contraente sceglierà,  di concerto con i referenti, le modalità tecnico-operative più efficaci  

per adempiere alla prestazione, il cui svolgimento non dovrà confliggere o recare intralci 
alle attività dell' Istituto. Qualsiasi   dato   o   informazione  del   quale   il contraente  
venga   a   conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza, 
con conseguente divieto di divulgazione. In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in 
materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il prof. SPALLONE Antonio (RSPP) 
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informerà il contraente sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi; 
 

3. A fronte dell’attività effettivamente resa, l’Istituto si impegna a corrispondere al contraente 
- prevedibilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica - un 
compenso orario omnicomprensivo pari a € 38,00 (per un totale di 1.254,00 euro) previa 
presentazione di: a) relazione dettagliata sull'attività prestata e sui risultati conseguiti; b) 
registro delle attività rese, controfirmato dai referenti; 

 
4. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per sopraggiunti e documentati 

motivi, il contraente dovrà darne comunicazione con preavviso di 15 giorni: in tal caso il 
compenso di cui al n.4 sarà erogato in maniera proporzionata alla durata della prestazione 
resa. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare e di risolvere il presente contratto in 
qualsiasi momento qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo 
rispondente alle disposizioni vigenti con diritto al risarcimento di eventuali danni. I dati 
personale saranno trattati nel rispetto del codice sulla privacy. Per tutto quanto non 
espressamente disciplinato dal presente  accordo,  il rapporto  di  collaborazione  deve  
intendersi  regolato  dalle  norme contenute negli arti. 2229 e seguenti del Codice civile. Le 
spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono a carico del contraente. Per ogni 
controversia il Foro competente è quello di Campobasso. 

 
Campobasso, 10/04/2017 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                IL CONTRAENTE 
(Marialuisa FORTE)                                                                                   (Luca RUGGIERO) 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente 
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