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Prot. n. 2887                    Muro Lucano, 29/09/2016 
 

 
 

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali e valida ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

 

l'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”, di Muro Lucano, Via Appia, 50, 

rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico prof.ssa Rosaria Papalino, nata a Vietri sul Mare il 

07/05/1973 C.F. PPLRSR73E47L860Z 

 

E 

 

Il prof. CHIURAZZI Fernando Antonio, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 20/02/1961, residente in  Francavilla 

in Sinni, in Via Claudio Pezzuto snc  C.F.CHRFNN61B02D766O,  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2683 del 19/09/2016; 

VISTO il bando di gara prot. n. 2699 del 20/09/2016; 

VISTO il verbale della commissione del 28/09/2016; 

 

SI CONVIENE e SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale: 

 

1 – Si affida al prof. CHIURAZZI Fernando Antonio l’incarico di esperto esterno per la creazione, 

l’aggiornamento e la gestione del Sito Web dell’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “J. 

STELLA”, di Muro Lucano per il periodo dal 29/09/2016 al 28/09/2017. 

 

2 – Il prof. CHIURAZZI Fernando Antonio, individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera 

professionale svolgendo i seguenti compiti : 
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1. realizzazione di un nuovo template per il Sito Web dell’Istituto Comprensivo J.Stella, Muro Lucano  
www.icstellamuro.gov.it  

 
2. corso di formazione per il personale operante sul sito (personale ATA e referenti del sito) in merito 

all'uso del sito nel rispetto delle norme sull'accessibilità e dei principali criteri di usabilità. 
 

3. supporto all'Istituto per l'integrazione nel cms  di funzionalità aggiuntive  mediante attività di 
consulenza o progettazione e realizzazione di componenti accessori del cms. 

 
4. supporto tecnico per l'installazione del template e per l'integrazione nel sito www.icstellamuro.gov.it 

delle funzionalità aggiuntive richieste. 
 

3 – L’istituzione scolastica si impegna a corrispondere per l’attività suddetta un compenso forfetario lordo di 

€ 700,00 omnicomprensivo. 

 

4 - L’istituzione scolastica ha diritto alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, in caso di 

inadempienza da parte del prof. CHIURAZZI Fernando Antonio. 

 

5 – Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 2229 e segg. del Codice Civile. 

 

6 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di Potenza. 

 

 

Firma del Dirigente scolastico: Prof.ssa Rosaria Papalino  

 

 

 

 

Firma del Contraente: prof. Fernando Antonio CHIURAZZI  
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