Prot. 6247/C14

Corsico, 20/11/2017
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

Tra l’istituzione scolastica IIS FALCONE - RIGHI di Corsico cod. fisc.80127350157, rappresentata
legalmente dal Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA nata a Catanzaro il 27/04/1961, Dirigente Scolastico,
domiciliato per la carica presso l’istituzione scolastica I.I.S. FALCONE - RIGHI di Corsico Viale Italia
22/24
e
l’Associazione Culturale Comteatro, con sede legale a Corsico, Piazza Giovanni XXIII n.7, nella
persona del legale rappresentante Claudio Orlandini, P.IVA 12098780153,
viene stipulato il seguente contratto sulla base della delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 30
ottobre 2017, di approvazione del Progetto “Teatro– La scuola come compagnia ”.
PREMESSO
che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali, per l’ampliamente dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Vista la Procedura comparativa per affidamento professionale per lo svolgimento di incarico ad esperti
per laboratorio teatrale, Prot 4866/C14 del 05/10/2017;
Vista la conseguente aggiudicazione all’Associazione Culturale Comteatro,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 23/11/2017
al 08/06/2018.
Art.1 L’Associazione Culturale Comteatro si impegna a organizzare con i propri esperti in coerenza con
il progetto “Teatro – La scuola come compagnia” approvato dal Consiglio d’Istituto le seguenti
attività:
CONDUZIONE LABORATORIO TEATRALE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO in sede PREPARAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE al FESTIVAL LAIV
Art. 2 In particolare si impegna:
nella conduzione di un laboratorio teatrale presso la sede dell’IIF FALCONE - RIGHI di
Corsico;
- ad essere presenti nell’orario stabilito con la scuola, il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con
due operatori teatrali, in qualità di conduttori del laboratorio, per la preparazione del gruppo di
allievi per un massimo di 180 ore a partire dal 23/11/2017;

-

a organizzare lo spettacolo di chiusura del laboratorio teatrale, che si terrà presso l’auditorium
dell’Istituto Omnicomprensivo a maggio 2018;
a preparare il gruppo alla partecipazione al Festival LAIV presso il TEATRO ELFO PUCCINI di
Milano;
ad annotare, da parte dei propri esperti, su apposite schede di presenza (che hanno valore di
autocertificazione) l’attività svolta nel laboratorio teatrale.

Art. 3 L’Istituto IIS FALCONE – RIGHI, nella persona del D.S. Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA si
impegna a corrispondere all’Associazione Culturale Comteatro un totale massimo di € 5.040,00
comprensivo di IVA 22% (corrispondenti a massimo 180 ore), da erogarsi, previa presentazione
del conto consuntivo e successivamente fattura elettronica e tramite bonifico bancario, con la
seguente modalità: 30 giorni data fattura.
Si esclude qualsiasi tipo di rimborso spese.
Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art 2229 e seguenti
del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO, e le spese di registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico dell’Associazione Culturale Comteatro.

Per l’IIS FALCONE – RIGHI
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

