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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE CON ESPERTI ESTERNI
L'Istituto Comprensivo di San Marcello P.se, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Rai Carlo nato a Pistoia
il giorno 12/05/1964 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di San Marcello P.se, codice fiscale
RAICRL64E12G713J
e
e il prof Cioni Gian Piero nato a San Marcello P.se il 09/03/1948 residente a San marcello Pistoiese codice fiscale
CNIGPR48C09H980N
PREMESSO
che l’art.40 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449 consente ”alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti a
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curriculari, per
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;
Che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto teatro ne PTOF di Istituto “Recitare se stessi”
Che il progetto in parola è stato finanziato per euro 1211.95 lordo stato;
Che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma Annuale;
Che l’esperto assicura di avere la specifica preparazione ed esperienza professionale per svolgere l’incarico richiesto
come da curriculum allegato
SI CONVIENE E STIPULA
Il presente Contratto di Prestazione d’Opera le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

l'Istituto Comprensivo di San Marcello P.se a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta prof
Cioni Gian Piero si impegna a corrispondere un compenso forfetario lordo di Euro 1211.95 lordo stato (ritenuta
acconto del 20%) lordo dipendente euro 1117.00 che verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della
prestazione, previa presentazione di notula; a carico dell’istituzione scolastica vi sarà contributo IRAP 8.5%. Il
professore si impegna a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del
progetto di cui sopra, facendo pervenire all’Istituto Scolastico il programma delle attività con l’indicazione del
calendario che intende osservare;
il professore si impegna a consegnare una specifica relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti al fine
dell’attività;
preso atto del compenso lordo e come da Sua dichiarazione agli Atti lo stesso ha dichiarato di non superare i
5000 euro nell’anno 2018 a titolo di prestazione d’opera occasionale e pertanto sul compenso andrà’ effettuata
la sola ritenuta d’acconto senza ulteriore ritenuta a titolo previdenziale.
i dati forniti dal professor Gian Piero Cioni ai sensi del d.lgs.30/06/2003 recanti le disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In
relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/2003 n.196.
L’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese ha in corso di validità polizza assicurativa
contro gli infortuni con la Società Benacquista estensione gratuita anche agli esperti esterni autorizzati dalla
scuola che svolgono, a qualsiasi titolo, attività’ di collaborazione all’interno dell’Istituto.
quanto non previsto dal presente contratto è regolato dagli art.2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di
controversie il foro competente è quello di Pistoia e le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso sono a
carico del professor Cioni Gian Piero

Cioni Gian Piero

il Dirigente Scolastico

____________________________

(Carlo Rai)

Un libro aperto sulla montagna

