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All’ing. Pietro Antonio Furnari
All’Albo On Line – Amm.Trasparente 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 28 del 31/01/2022

Contratto di prestazione d’opera a titolo non oneroso per servizi di architettura e ingegneria 
per attività di realizzazione del studio di fattibilità POR 10.7.1 a valere sull’Avviso Pubblico 
D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 a valere sull’OT 10 del PO FESR 14/20 azione 10.7.1 PO FESR 
2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. Decreto di approvazione dell’Avviso per la 
realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al 
conseguimento degli obiettivi: Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi 
comuni quali auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad 
uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia 
accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. 

                                                   

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che l’ing. Pietro Antonio Furnari è in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti 
e che lo stesso non si trova in nessuna delle condizioni di incompatibilità per assumere l’incarico 
e che lo stesso si è reso disponibile ad espletare l’incarico a titolo non oneroso

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia 

TRA

il 3° circolo didattico “San Nicolò Politi” sito in Adrano, via dei diritti del fanciullo n. 45, nella 
persona del suo legale rappresentante prof.ssa Francesca Liotta nata a Catania il 06.05.1970, 
codice fiscale LTTFNC0E46C351T
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E

l’ing. Pietro Antonio Furnari, nato a Catania il 13.09.1973 ed ivi residente in via Santa Sofia n. 
107, codice fiscale FRN PRN 73P13 C3 

SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale e si conviene quanto segue:

1. OGGETTO

L’oggetto dell’appalto riguarda interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.

2. DURATA

Il contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.

3. COMPITI DEL PROFESSIONISTA

Il progettista deve redigere lo studio di fattibilità per la ristrutturazione della palestra.

4. COMPENSO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L’incarico conferito è a titolo non oneroso.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Adrano, 07/04/2022
  Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta

PER ACCETTAZIONE 


