Torino, 28 ottobre 2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
TRA
L’Istituto Comprensivo “Vivaldi - Murialdo” di Torino, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa
Alessandra GIORDANO, Dirigente Scolastico domiciliato per la Sua carica presso
l’Istituto Comprensivo “Vivaldi - Murialdo” di Torino, OMISSIS
E
La Cooperativa Sociale “IL MARGINE”., rappresentata legalmente dalla Sig.ra FRATTA Nicoletta,
domiciliata per la sua carica presso la Cooperativa Sociale “IL MARGINE” sita in OMISSIS
PREMESSO

• che l’art. 40, comma 1, della legge n° 449 del 1997, “anche in vista dell'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari, per
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche”;
• l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
approvato con D.P.R. n° 275/1999;
• che il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, consente
la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
• che l’Ins. te Stefania PRESTIA, referente del gruppo HC del plesso “Don Murialdo”, in rapporto al
progetto comunale relativo a “Servizi di Assistenza Specialistica” ha richiesto l’intervento di
esperti esterni all’Istituzione Scolastica per l’a. s. 2020/2021;

• che il Comune di TORINO ha approvato il progetto di assistenza educativa didattica stilato con la
Cooperativa Sociale “Il Margine”, presentato dall’Ins. te Stefania PRESTIA, per la scuola primaria
“Don Murialdo”;
• che la Sig.ra Nicoletta FRATTA è stata individuata come esperta dalla società cooperativa Sociale
“Il Margine”, in virtù dei titoli culturali e professionali debitamente documentati e che la
medesima 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 d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21.
Il predetto contratto è disciplinato nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
•

Art. 1: la Sig.ra Nicoletta FRATTA s’impegna a prestare la propria opera professionale
nell’ambito del progetto indicato in premessa. Gli interventi saranno effettuati secondo un
calendario concordato con le docenti referenti, a decorrere da novembre 2020 e fino a
giugno 2021 (termine delle attività didattiche), per un massimo di 150 ore nel rispetto degli
orari di apertura della scuola e del calendario scolastico

•

Art. 2: la Sig.ra Nicoletta FRATTA s’impegna, ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario degli
interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto indicato in premessa,
assicurando altresì nell’esecuzione della prestazione il rispetto delle caratteristiche e degli
standard qualitativi individuati dall’amministrazione scolastica. In ogni caso, la prestazione
dovrà essere svolta personalmente da esperti, che non potranno avvalersi di sostituti;

•

Art. 3: l’Istituto scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,
s’impegna a corrispondere il compenso orario di € 23,15 (Iva inclusa) per un monte orario
massimo di 150 ore e per un importo complessivo di € 3472,50 (Iva inclusa). Il compenso
verrà corrisposto entro 60 giorni decorrenti dal termine dell’attività professionale, previa
presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale. Il presente contratto non dà luogo a
trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto;

•

Art. 4: l’impegno di spesa graverà sul progetto P2 03 “Integrazione alunni HC” nell’esercizio
finanziario 2021.

•

Art. 5: in riferimento al d. Lgs 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, la Sig.ra Nicoletta FRATTA dichiara sotto la propria responsabilità di non essere a
conoscenza, riguardo al personale individuato, dell’esistenza di condanne per taluno dei
reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600-quinquies e 609 undecies del codice
penale ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori.

•

Art. 6: 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 - 2 e 4. L’Istituzione scolastica fa
presente altresì, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE sulla Privacy 2016/679 e del d.
Lgs. 196/2003 e s.m.i, che i dati personali forniti dall’Ente fornitore o acquisiti dall’ Istituzione
scolastica, contenuti nel presente documento, compresi quelli del Dirigente Scolastico,
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile
del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi dell’Istituzione
scolastica Dott. Luca SILVANO.

•

Art. 7: quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sig. Nicoletta FRATTA
- L.R.P.T. Soc. Coop. “Il margine”-

La D.S.
Dott.ssa Alessandra GIORDANO

(firmato digitalmente ex art. 24 d. lgs. 82/2005)

(firmato digitalmente ex art. 24 d. lgs. 82/2005)

