DISCIPLINARE BORSA DI STUDIO
PER LO SVILUPPO DEL SITO WEB E DELL’APPLICAZIONE
nell’ambito del progetto
“L’ITALIA DEL PÈRE LACHAISE”

Fra
COMITES PARIGI, con sede legale in Parigi, 4 rue de Valence, 75005 Parigi, dal Presidente,
Signor Vincenzo Cirillo, nato a Casal di Principe (Ce) il 27/07/1964 domiciliato per la carica
presso la suddetta sede legale;
e
Il Signor Julien Floquet, nato a Roma, il 30/05/1990 e domiciliato in 1 rue Paul Bert, 94700
Maisons-Alfort.

Premesso che:
• "L'Italia del Père Lachaise" è un progetto editoriale volto a valorizzare il contributo
alla storia e alla cultura francese apportato dagli italiani illustri la cui salme sono
conservate presso il Cimitière du Père Lachaise;
• In data 15 maggio 2018, l’Assemblea del Comites di Parigi, a norma dell'art. 3 della
Legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dell'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2003 n.395, ha deciso
di realizzare il Progetto “L’Italia del Père Lachaise” e di procedere alla richiesta di
finanziamento straordinario al Ministero degli Affari Esteri;
• in data 11 giugno 2018, il Comites Parigi ha presentato al Ministero degli Affari Esteri,
tramite il Consolato Generale d’Italia a Parigi, richiesta di finanziamento straordinario
integrativo a valere sul capitolo 3103/2018, relativa al Progetto “L’Italia del Père
Lachaise”;
• in data 13 giugno 2018, con prot. 25884, il Consolato Generale d’Italia a Parigi, ha
trasmesso al Ministero degli Affari Esteri ed all’Ambasciata d’Italia di Parigi, parere
favorevole in merito richiesta di finanziamento straordinario relativa al Progetto
“L’Italia del Père Lachaise”;
• In data 06 LUGLIO 2018 con comunicazione n. Prot 29687 il Ministero degli Affari
Esteri ha concesso il finanziamento per il suddetto Progetto;
• Per la realizzazione del Progetto è stata prevista l’erogazione di una borsa di studio per
un periodo di 12 mesi
• In data 09/11/2018 il Comites di Parigi ha pubblicato un Avviso di Selezione per la
suddetta borsa di studio PER LO SVILUPPO DEL SITO WEB E
DELL’APPLICAZIONE nell’ambito del progetto “L’Italia del Père Lachaise”
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Tutto ciò premesso, si articola di seguito il disciplinare delle attività, oggetto della borsa di
studio:

Art. 1 - OGGETTO
Il Comites di Parigi assegna la borsa di studio per lo SVILUPPO DEL SITO WEB E
DELL’APPLICAZIONE nell’ambito del Progetto “L’Italia del Père Lachaise”, per un
periodo di 12 mesi, a partire dal giorno 21/12/2018, al Signor Julien Floquet.
Art. 2 – ATTIVITA’ E CONTENUTI SPECIFICI DELLA BORSA DI STUDIO E
DELL'INCARICO
Lo svolgimento dell'incarico comporterà la realizzazione delle seguenti attività:
-

Creazione del sito web;

-

Gestione dell’aspetto grafico del sito web;

-

Implementazione del sito web attraverso l’upload dei contenuti immagine, audio,
video;

-

Progettazione e sviluppo tecnico dell’applicazione mobile;

-

Ideazione grafica dell’applicazione mobile;

-

Supporto tecnico/informatico al progetto editoriale;

Art. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L'incarico dovrà essere espletato personalmente in piena autonomia organizzativa e
professionale secondo quanto disposto dal presente disciplinare e dovrà essere assicurata,
quando necessaria, la presenza presso la sede del Comites Parigi e presso altri luoghi indicati
dal Comites Parigi.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
La borsa di studio avrà durata per il periodo di 12 Mesi; la sua efficacia terminerà pertanto
in data 22 Dicembre 2019.
Art. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte dell’assegnazione della borsa di studio per lo svolgimento dell'incarico, il Comites
Parigi corrisponderà un importo complessivo di € 10.000.

Il pagamento del suddetto importo avverrà in rate mensili, secondo la preferenza del
candidato, previo accertamento, da parte del Comites Parigi, della regolare esecuzione
dell'incarico.
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Art. 6 - OBBLIGHI GENERALI
IL Signor Julien Floquet si impegna ad operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti in Italia ed in Francia.
Quanto prodotto nel progetto sarà di proprietà esclusiva di Comites Parigi, del Ministero degli
Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche italiane in Francia, con menzione del
referente.

Art. 5 - RECESSO
Rimane ferma la facoltà di recesso unilaterale delle parti da esercitarsi per iscritto in qualsiasi
momento. In tal caso avrà diritto alla quota di borsa di studio proporzionato alla prestazione
effettivamente prestata. In caso di risoluzione anticipata della borsa di studio, dovuta a
qualsiasi causa, il corrispettivo verrà commisurato al minor periodo in cui il disciplinare ha
avuto regolare esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

20/15/2018
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