Prot. n. 6260/C14

Corsico, 20/11/2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE O DI CONSULENZA
TRA
L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GIOVANNI FALCONE - AUGUSTO RIGHI” con sede in
Corsico, Viale Italia 22/24, cod.fiscale n. 80127350157, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa
Maria Vittoria AMANTEA, nata a Catanzaro (CZ) il 27/04/1961
E
BUSCARINO Giulio Simone residente in via XXXXX– XXXXX - C.F.XXXXX
PREMESSO







che l’art. 40 del D. M. n. 44 del 1° febbraio 2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa
nell’ambito dell’autonomia scolastica;
che l’istituzione scolastica ha all’interno del PTOF il “PROGETTO LAIV” destinato a tutti gli studenti
dell’Istituto;
che il suddetto progetto prevede anche prestazioni professionali specialistiche volte all’apprendimento di
discipline canore e all’utilizzo di strumenti musicali;
Vista la Procedura comparativa per l’affidamento di 4 incarichi professionali per lo svolgimento di un
“Laboratorio Musicale” Prot. n. 4861/C14 del 05/10/2017;
Vista la conseguente aggiudicazione Prot. 5323/C14 del 23/10/2017,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Al fine di una uniforme interpretazione del contratto, si precisa quanto segue: per "ENTE" si intende l’I.I.S.S.
“Falcone - Righi”, per “l'esperto" si intende il Sig. BUSCARINO Giulio Simone nato a XXXX XXX il XXXX e
cittadino italiano, il cui curriculum è parte integrante del presente contratto.
Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 20/11/2017 al 08/06/2018.
Si è stabilito di remunerare per 75 ore di lezioni per l’attività di laboratorio musicale di BATTERIA + Musica
d’insieme, relative all’ a.s. 2017/18 per un totale di € 2.100,00 lordo stato (comprensivo delle ritenute
erariali e IRAP).
2.
3.
4.

La remunerazione avverrà, dopo la verifica dell'effettiva prestazione come prevista dal registro delle
presenze .
Il pagamento del compenso verrà effettuato a conclusione dell'incarico affidato previa presentazione di
richiesta di pagamento, in cui siano dettagliati gli estremi per l’accredito.
L'ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 567/96, che i dati personali forniti dall'esperto o
acquisiti dall'ente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il
rapporto di lavoro autonomo.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

L'esperto si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione del servizio di insegnamento le caratteristiche e gli
standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica. L'esperto si obbliga a partecipare, attraverso
personale esperto, agli incontri che l'istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche
dell'attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa e per l'eventuale riprogettazione.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né di fine rapporto. Ciascun
onere assicurativo, per infortunio e/o responsabilità civile, si intende a carico esclusivo dell'esperto.
L'ente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatto con
lettera raccomandata, in caso di gravi inadempienze. In caso di risoluzione del contratto l'istituzione ha diritto
al risarcimento del danno conseguente.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice
civile.
Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza
obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del prospetto allegato e,
come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile.
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Milano e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

