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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "G. Galilei" con sede in Maletto (CT), C.F. 93032380870, rappresentato dal
Dirigente scolastico prof.ssa Avellina Biagia nata a Brente il 22/10/1967, d'ora in poi denominato
"Istituzione scolastica"
E

La Dott.ssa Scuderi Lucia Carmela nata a Acireale il 10/09/1962, residente a Catania in Via Filocomo n.
78, C.F. SCDLCR62P50A028Y , d'ora in avanti denominata "esperto"
PREMESSO
- che l'art. 40 della Legge 27/12/1997 n.449 prevede la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, purché 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;
- che l'art. 40 del D.A. n.895/2001, consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l'ampliamento
dell'offerta formativa;
- che il progetto lettura è stato inserito nel PTOF 2016/19, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
6 del 28/10/2016;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti, anche esterni
all'istituzione scolastica;
- che la Dott.ssa Scuderi Lucia Carmela è stata individuata, come esperto, in relazione alla specificità della
figura richiesta e al relativo progetto presentato, pienamente compatibile con il progetto lettura della scuola;
- che l'esperto non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione
professionale oggetto del presente contratto;
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SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2016/2017, per il giorno 10/05/2017.
Art. 1
L'esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di due
laboratori rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Primaria dell'I.C. "G. Galilei" per n. 5 h,
rispettivamente uno di costruzione del libro e l'altro di incontro con l'Autore;
Art. 2
L"'esperto", si impegna, ai fini di cui alPart.l, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle
attività svolte nell'ambito del progetto concordando con l'Istituzione scolastica il programma delle attività.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. A
conclusione dell'incarico, l'esperto presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
Art. 3
L'Istituzione scolastica, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto, si
impegna a corrispondere il compenso lordo omnicomprensivo di € 300,00 (Trecento/00). Esso verrà
corrisposto, entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della relazione di cui all'art.
2.

Art. 4

II presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. Il contraente provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per
responsabilità civile.
Art. 5
L'Amministrazione scolastica può 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 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del
danno conseguente.
Art. 6
Per cause motivate, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.
Art. 7

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato all'esecuzione del presente contratto.
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Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento è il D.S.G.A Rag. Leanza
Giuseppe.
Art. 8
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipula del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute
secondo le leggi vigenti. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222
e seguenti del Codice civile.
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Catania.
Letto, approvato e sottoscritto.
Maletto, 10/05/2017

II Contraente
Dott.ssa Scuderi Lucia Carmela

II Dirigente scolastico
Prof.ssa Biagia Avellina

6

E-Mail: ctic81200g@istruzione.it

PEC: ctic81200g@pec.istruzione.it

http:// www.icmaletto.gov.it

