ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE’
Scuola primaria e Secondaria di I grado
Via Mons. Moras, 3 – Codognè – Tel 0438/794706 Fax 0438/796656
e-mail: TVIC84800R@istruzione.it -PEC: TVIC84800R@pec.istruzione.it sito: www.iccodogne.gov.it

PROT.N._________ DEL 09/03/2019

Contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e
insegnamenti connessi con l’attività istituzionale e con gli obiettivi della scuola.
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale di Codognè, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore
Loredana BUFFONI nata a Vittorio Veneto (TV) il 28/03/1962 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
Comprensivo Statale in via Monsignor Moras, 3 – 31013 Codognè (TV) – Cod. Fiscale: 82004030266,
E
L'istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana (ISTRESCO) con sede a
Treviso, via S. Ambrogio di Fiera n. 60, cod. fisc. 94022080264, rappresentato legalmente dal prof. Amerigo
Manesso, nato a Piombino Dese (PD) il 05/06/1954 C.F. MNSMRG54H0G688I
PREMESSO CHE

 l’art.40 della legge 27.12.1997 n.449, consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

 VISTO il D.L.vo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e correttivo n. 56/2017;


VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28.08.2018 (G.U. n. 267 del 16.11.2018) vigente
dal 17/11/2018;



VISTO il progetto “TRA STORIA E MEMORIA” predisposto dall’Istituto Comprensivo di Codognè
nell’ambito del P.T.O.F., in cui è prevista una lezione sull'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo rivolta
agli alunni di seconda e terza classe delle Scuole Secondarie di I° Codognè e Fontanelle nel seguente
giorno:

 15 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Scuola Secondaria di Codognè

 15 marzo 2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Scuola Secondaria di Fontanelle

presso la Biblioteca del Comune di Codognè

presso la Sala Marcuzzo del Comune di Fontanelle



VISTA l'intesa del 25/09/2018 tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e Associazioni dei Veneti
nel Mondo, la quale prevede che la Storia dell'emigrazione Veneta dall'Unità d'italia al secondo dopoguerra
venga inserita nei programmi didattici;



VISTA
la proposta didattica dell'ISTRESCO (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Marca Trevigiana) di Treviso, che anche per l'a.s.2018/19 rinnova il suo impegno a
collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per approfondire in ambito locale temi della Storia
Nazionale ed Internazionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l’a.s.2018/19:
Art. 1 L’esperto si impegna a prestare la propria opera nell’Istituto Comprensivo Statale di Codognè in occasione
della lezione del 15/03/2019 sull'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo del progetto “Tra storia e Memoria”
tenuta dal prof. Gianpier Nicoletti;
Art.2 L’attività si rivolge agli alunni di seconda e terza classe delle Scuole Secondarie di I° Codognè e Fontanelle
dell’Istituto Comprensivo Statale di Codognè per un totale di n.4 ore;
Art. 3 L’Istituto Comprensivo Statale di Codognè, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto, si
impegna a corrispondere un compenso complessivo di € 160,00 (centosessantaEURO/00) a fronte di presentazione
di regolare fattura;
Art. 4 Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal termine dell’attività a seguito presentazione della
relazione dell’attività svolta;
Art. 5 L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che
i dati personali forniti dall’associazione o acquisiti dalla Scuola 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 inerenti il rapporto di lavoro autonomo, 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.
Art.6 L’Istituto Comprensivo di Codognè si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente
contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati;
Art. 7 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile
(art. 2229 e seguenti);
Art. 8 In caso di controversie il foro competente è quello di Treviso e le spese di registrazione dell’atto, in caso
d’uso, sono a carico del contraente.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Presidente ISTRESCO

Dott.ssaLoredana BUFFONI

Prof. Amerigo Manesso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

