DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

Prot. n° 3698 /B15

del 10/11/2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
tra
La Direzione Didattica Statale Jole Orsini di AMELIA, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
GRAZIELLA CACAFAVE, Dirigente Scolastico pro-tempore nata a Narni il 30.08.1961 e domiciliata per
la Sua carica presso il Circolo Didattico di AMELIA - cod. fiscale 80003910553
e
L’ins. POLLI LAURA, nata a Roma il 22/01/1975 e residente a Amelia in Str. di Cecanibbio n° 5F
codice fiscale PLLLRA75A62H501N riconosciuta come esperta della materia in ragione dei titoli culturali e
professionali, debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola.
PREMESSO
che l’art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera
esperti per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
l’ampliamento dell’offerta formativa e per la realizzazione dell’autonomia scolastica;
• che la Direzione Didattica ha predisposto il Progetto di Laboratorio Musicale dal titolo
Carnevale degli animali”, approvato dagli OO.CC. con delibera n°176 del 17/10/2016
• che non sussistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta;
• che il progetto in parola sarà finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni;
• che l’ins. POLLI LAURA ha già trattato le stesse tematiche con ottimi risultati e che il
curriculum vitae è depositato presso questa Scuola;

con
per
“Il

suo

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante e valevole
esclusivamente per il periodo dal 10/11/2016 al 30/04/2017 riguardanti le classi III A – IV A e IV B della
Scuola Primaria Orsini.
ART. 1 – L’ins. POLLI LAURA individuato quale esperto esterno in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae e depositato agli atti della Direzione
Didattica, si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento di attività aventi come fine
la conoscenza delle strutture ritmiche e notazioni musicali . Le lezioni si svolgeranno nella Scuola Primaria
Orsini in orario antimeridiano il giovedì con gli alunni ( n° 31) delle classi IV A e IV B dalle ore 9 alle ore
10 e con gli alunni (n°14) della classe III A dalle ore 11 alle ore 12, per il periodo dal 10/11/2016 al
30/04/2017 per n° 10 incontri di 1 ora ciascuno e per un totale complessivo di ore 20, con una
performance finale che si svolgerà presumibilmente nei primi giorni di giugno 2017.
ART.2 – L’ins. POLLI LAURA si impegna ai fini dell’art. 1, a coordinare l’orario degli interventi con
l’insieme delle attività svolte nell’ambito delle attività amministrative e didattiche di questa Istituzione
1

Scolastica, senza vincoli di subordinazione, facendo pervenire alla Direzione Didattica il programma
dettagliato delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare, coordinato con il personale
della Scuola.
ART.3 - La Direzione Didattica Jole Orsini di AMELIA, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’
ins. POLLI LAURA si impegna a corrispondere , dopo presentazione di dettagliata relazione delle attività
svolte, un compenso totale lordo di € 360,00 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.
ART. 4 – Il compenso pattuito sarà corrisposto entro 30 gg. dal termine dell’attività e dietro presentazione
di ricevuta contenente la prevista imposta di bollo di € 2,00.
ART. 5 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
In relazione alla polizza assicurativa stipulata per l’a.s. 2016/2017 da questa Istituzione Scolastica si precisa
che l’esperto è considerato soggetto comunque assicurato.
ART.6 - Il presente contratto è immediatamente risolto, in caso di inadempienze o irregolare adempimento
di quanto convenuto e sottoscritto, per cause imputabili all’ ins. POLLI LAURA o per eventuali situazioni
di incompatibilità preesistenti o intervenute successivamente alla stipula del contratto. Il medesimo contratto
potrà inoltre essere risolto per sopravvenute documentate esigenze di carattere normativo e/o organizzativo
da parte di questa Direzione Didattica.
ART.7 - L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali forniti dall’ ins. POLLI LAURA o comunque acquisiti dalla Direzione Didattica saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti da obblighi di Legge o di contratto. Tali dati potranno
essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta la possibilità di accedervi
da disposizioni legislative.
ART.7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22-29 e seguenti del
Codice Civile.
In caso di Controversie il foro competente è quello di TERNI e le eventuali spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico dell’ins. POLLI LAURA
Amelia, 10/11/2016

Polli Laura
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

La sottoscritta POLLI LAURA dichiara che
• accetta il compenso totale lordo di € 360,00 comprensivo di oneri c/Stato
• accetta di effettuare tutte le prestazioni descritte nel contratto
• dichiara che non si trova in nessuna situazione di incompatibilità di cui all’art. 58 del D.L.vo 3.2.1993 n.
29 e successive modificazioni e integrazioni
• autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai fini e nei limiti previsti dell’art. 7 del presente contratto
Amelia, 10/11/2016
firma___ Polli Laura ____(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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