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ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI" 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico 5AIC8AD009 - C.f. 91050600658 

E-mail: SAIC8AD009@istruzione.it - Pec: saic8ad009@pec.istruzione.it

Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-36: "My Smart Class" 
CUP E25E200002400007 

ISTITuTO COMPRENSIVO - "G. MARCONl"-BATTIPAGLIA 

Pròt. 0007915 del 20/10/2020 

09-05 (Uscita)

TRA 

L'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Battipaglia rappresentato legalmente dalla dott.ssa Giacomina 

Capuano dirigente scolastico pro-tempere, nata a Napoli il 13/08/1971 e domiciliato, per la sua carica, presso 

l'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Battipaglia, 

E 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 

DUILIO EDOARDO 

Residenza 

Indirizzo 

Codice Fiscale 

Telefono 

Premesso che l'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Battipaglia, a seguito della Circolare Prot. n. 

AOODGEFID/ 4878 del 17/04/2020, ha proweduto ad inserire al sistema informativo il 

Piano Integrato d'Istituto, e che lo stesso è stato valutato positivamente, con conseguente 

autorizzazione - prot. n. AOODGEFID/10443 del 05 Maggio 2020 -del P.O.N. 2014/2020 

"Ambienti per l'apprendimento" - Progetto 10.8.GA-FESRPON-CA-2020-36: "My Smart 

class'', finanziato con la somma di€ 13.000,00; 

Vista la graduatoria relativa al bando di selezione dell'esperto progettista del Progetto 10.8.6A

FESRPON·CA-2020-36: "My Smart class"; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

con il signor Edoardo Duilio, individuato quale esperto collaudatore per il Progetto 10.8.6A-FESRPON

CA-2020-36: "My Smart dass" da allestire presso la Scuola, il presente contratto di 

prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, con svolgimento 

delle attività a partire dalla data odierna e secondo le modalità di seguito esplicitate: 

art. 1- il sig. Edoardo Duilio individuato quale esperto collaudatore Progetto 10.8.GA·FESRPON-CA· 

2020-36: "My Smart dass'', si impegna a: 
• conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di

gara;






