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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

Tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” di Partinico (codice fiscale 97308540828)  
rappresentato dalla prof.ssa Adamo Francesca nella sua qualità di Dirigente scolastico (Istituto) 

e 
Valentino Marco Barretta nato a Partinico il 25/11/1979, C.F. BRRVNT79S25G348S, residente in Partinico 
c/da Nocella snc (Esperto) 

PREMESSO CHE: 
▪  con nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055del 02/11/2021, l’Istituto è stato autorizzato ad attuare il 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, codice 13.1.1A-FESRPON-SI-
2021-455; 

 in data 11/04/2022 è stato emanato l’avviso di selezione di un esperto per lo svolgimento dell’attività di 
progettista nel progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, codice 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-455, CUP: E89J21008590006; 

▪  con provvedimento dirigenziale n. 6106 del 30/04/2022 il sig. Valentino Marco Barretta è stato 
Individuato quale esperto in relazione al suddetto avviso; 

Quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue. 
1. L’esperto si impegna a collaborare con l’ Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario  

Corbino” per lo svolgimento dell’attività di progettista nel progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”, codice 13.1.1A -FESRPON-SI-2021-
455, CUP: E89J21008590006, secondo quanto previsto nell ’avviso di selezione indicato in 
premessa; 

2. L’incarico avrà la durata di n. 35 ore che saranno retribuite con il compenso orario lordo 
Stato di € 70,00 per complessivi € 2.450,00, previa verifica dell ’attività svolta, nel limite 
delle ore effettivamente prestate e ad avvenuta erogazione delle risorse da parte del 
M.I.  

3. La prestazione dovrà essere svolta dall’esperto che non potrà avvalersi di sostituti.  
4. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’ interpretazione, esecuzione e 

applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Palermo . 

Letto, approvato e sottoscritto  

 L’Esperto Il Dirigente scolastico
 Valentino Marco Barretta Francesca Adamo 

  

 
Firme digitali conformi alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)  
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