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Contratto di prestazione d'opera intellettuale
TRA
l'Istituto

Scolastico

ISTITUTO

COMPRENSIVO

DI

SCUOLA

MATERNA,

ELEMENTARE E MEDIA "EZIO COMPARONI" DI BAGNOLO IN PIANO (RE)
rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Nunzia Nardiello, Dirigente Scolastico
pro-tempore, e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di
Bagnolo in Piano,
E
la Sig.ra “FORNACIARI SARA ”,
PREMESSO


che l'art. 40 della Legge 4.12.1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta
formativa;



che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto denominato “Musichiamo
in terza” per gli alunni delle classi terze a tempo normale

della Scuola

Primaria Statale di Bagnolo in Piano;


che il progetto in parola è stato finanziato per € 1.400,00;



che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di
esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;



che la sig.ra Fornaciari Sara ” è risultata avere i requisiti previsti dal bando
emesso dall’Istituto Comprensivo;



che la sig.ra Fornaciari Sara , come esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale, di cui le premesse
costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per il periodo dal 20
marzo fino al termine delle attività didattiche.
Art. 1
La sig.ra Fornaciari Sara, individuato quale esperto, si impegna a prestare la
propria opera intellettuale con lo svolgimento di interventi consistenti in incontri
con gli allievi delle classi terze a t. n. della Scuola Primaria statale di Bagnolo in
Piano, per un numero complessivo di 40 ore.
Le ore di incontro saranno indicate nei fogli firma forniti dall’Istituto e saranno
retribuite soltanto se effettivamente svolte.
Art. 2
La sig.ra Fornaciari Sara, ai fini di cui all'art.1, si impegna a :
 predisporre un piano per attivare le finalità, le competenze attese, le
strategie metodologiche, le attività e i contenuti del Progetto;
 collaborare con il docente Referente responsabile nelle forme e nei modi
indicate dal Dirigente Scolastico;
 svolgere l’incarico, la lezione aperta finale , secondo il calendario stabilito e
concordato nel momento della progettazione con l’Istituto;
 produrre una relazione finale scritta al termine dell’attività ed eventuale
documentazione (cartacea, CD, ecc.) del percorso effettuato e dei risultati
ottenuti.
L’esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le
caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione
scolastica.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti, che non
potranno avvalersi di sostituti.
Art. 3
L'Istituto Comprensivo "Comparoni" di Bagnolo in Piano,

a fronte dell'attività

effettivamente svolta dall’esperto, si impegna a corrispondere alla sig.ra
Fornaciari Sara

il compenso lordo complessivamente determinato in € 1.400,00

lorde. (Compreso IRAP). Esso verrà corrisposto previa presentazione di regolare
prestazione occasionale.
Come previsto nella procedura per l’acquisizione dei preventivi, l’importo indicato
comprende anche produzione di materiale, documentazione e relazione finale

relativa al progetto stesso. Verranno retribuite, proporzionalmente, soltanto le ore
effettivamente svolte.
La sig.ra Fornaciari Sara dichiara espressamente, con la sottoscrizione del
presente contratto, di rientrare nella franchigia di 5.000 euro di cui all’articolo
44, comma 2, 7° capoverso, del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n° 326, per cui la presente erogazione non
da luogo ad alcuna copertura previdenziale.
Art. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né
a trattamento di fine rapporto. La sig.ra Fornaciari Sara provvede in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 5
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con
effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in
caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.
Art. 6
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 7
Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione
scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e
del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.
L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n.
675.
Art. 8
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto
nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di
riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi
professionisti).
In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia.
Letto, approvato e sottoscritto.

Bagnolo in Piano, lì 20 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello

IL CONTRAENTE
Sig.ra Fornaciari Sara

