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P197
registro contratti n. 183
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’

ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI
Tra

Il Liceo Statale ALFANO I° - con sede in Salerno alla via dei Mille, 43 legalmente rappresentato
dal Dirigente Scolastico Elisabetta Barone, nata a Salerno il 26/08/1960 e domiciliato per la sua
carica presso l’Istituto di cui sopra di cui sopra, codice fiscale 80021850658 (committente)
e
il Prof. Gianluigi Giglio nato 19 maggio 1963 a Fuscaldo (CS) e residente a Salerno – C.F.
GGLGLG63E19D828D – Dipendente pubblica amministrazione
premesso
- che per la realizzazione del PROGETTO PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
visto
-

che il suddetto progetto ha trovato regolare copertura finanziaria con autorizzazione n.
19107 del 28/9/2017;

-

l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 440 concernente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale da intendersi come collaborazione
occasionale, redatto in n. 3 pagine, di cui le premesse costituiscono parte integrante, che è così
regolato:

ART. 1 – Oggetto dell’incarico
Il prof. Gianluigi Giglio si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione
occasionale per la realizzazione di un “PROGETTO PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE” così
come di seguito indicato:
-

presso l’Auditorium del Liceo ALFANO I° di SALERNO di ore 6;
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ART. 2 – Durata e orario delle lezioni
La prestazione in presenza avrà inizio il giorno 16/05/2018

per terminare il 16/05/2018.

Il seminario sarà effettuato dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 17:00.
Le parti prendono atto che ai sensi dell’art.4 lett. C) n.2, della legge 14 Febbraio 2003 n. 30, che
il rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con
lo stesso committente sono intesi come rapporti di lavoro meramente occasionali.

ART. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
il Prof. Gianluigi Giglio agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed
inserimento stabile nell’organizzazione di questo Liceo.
Le modalità tecnico-operative per lo svolgimento dell’incarico sono di sua esclusiva competenza.
Dovrà tuttavia coordinare la propria prestazione con le attività dell’Istituto in cui opererà e
collaborare con i responsabili prof.ri Collura Girolamo, De Marino Espedito e Tortorelli Luciano per
il raggiungimento degli obiettivi indicati nello stesso.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal Prof. Gianluigi Giglio, ovvero potrà essere
sostituita, previo accordo con il committente, da altra persona idonea, ai sensi dell’art. 1406 del
Codice Civile (Il nominativo e i dati della persona che sostituisce il Collaboratore devono essere
comunicati, prima dello svolgimento della lezione).
Tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati, al Prof. Gianluigi Giglio:
- avrà accesso alle strutture del Liceo e potrà utilizzare, previa richiesta, strumenti di
proprietà della stessa;
-

si impegna a non divulgare a terzi dati e informazioni di cui verrà a conoscenza
nell’esecuzione del suo incarico;

-

in applicazioni delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro, contatterà il Responsabile della Sicurezza dell’Istituto per la corretta
applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

ART. 4 – Diritti sull’attività prestata
Il committente dichiara di aver sottoscritto tutte le assicurazioni necessarie per la copertura dei
rischi legati all’intervento;
Il committente potrà servirsi di tali materiali in situazioni di trasmissione gratuita, con l’obbligo di
nominare il nome del prof. Gianluigi Giglio.

ART. 5 – Compenso
Il Liceo ALFANO I° di SALERNO, verserà al il Prof. Gianluigi Giglio per l’attività di cui sopra, un
compenso quale rimborso spese forfettario al lordo di qualsiasi altra indennità di € 250,00
(DUECENTOCINQUANTAEURO).
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L’importo, dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul conto BNL. Ag. 2 - n. IBAN IT60N
0100515202000000001079 verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione e
al più tardi il 30/03/2018.
Nel corrispettivo sopra determinato s’intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la
prestazione stessa.
Il Collaboratore prenderà in carico le dichiarazioni legate al salario ed ai contributi e spese fiscali
legate all’intervento.
Le parti concordano l’esclusione del pagamento di qualsiasi indennità di fine rapporto.

ART. 6 – Risoluzione e termine del contratto
Il contratto potrà essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento con un termine di 15 giorni
di preavviso.
In caso di recesso anticipato il Liceo sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per
l’opera svolta sino al momento del recesso.

ART. 7 – Trattamento dei dati
Il committente si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto di collaborazione.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 12 della L.
675/96.
Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici
e fiscali dichiarati.

ART. 8 – Arbitrato
Per eventuali controversie si farà ricorso al Giudice Ordinario del foro di SALERNO.
Letto, confermato e sottoscritto.
Salerno li, 16/05/2018

Il Prof. Gianluigi Giglio

Nome: Utente
Motivo: Per accettazione
Data: 16/05/2018 10:31:18 (UTC+02:00)

Il Committente
Dirigente Scolastico
Elisabetta Barone
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e successivamente sottoposto ad archiviazione
e conservazione legale, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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