MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Circolo Didattico Statale di Sant’Agata Li Battiati
E-MAIL CTEE087003@ISTRUZIONE.IT PEC CTEE087003@PEC.ISTRUZIONE.IT
LARGO PERLASCA, 3 - Tel/Fax 095-241247
95030 Sant’Agata Li Battiati
sitoweb:circolodidatticosantagatalibattiati.gov.it
Codice Fiscale: 93025290870

Prot. n. Segnatura.xml

BIG BANG ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE –
ATTIVITA’ DIDATTICHE
REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI ANIMAZIONE “CARNEVALE CON NOI”

Codice CIG: Z7521E3DF2
TRA
L’ Istituto Scolastico: CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
Rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Patrizia Pittalà cod. fisc.: PTTPRZ69P42F158T
Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Messina
Domiciliata per la sua carica presso l’Istituto in Sant’Agata Li Battiati in Largo Perlasca n. 3
Codice fiscale 93025290870
E
La BIG BANG Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica rappresentata legalmente dal Sig.
Finocchiaro Daniele nato a Acireale (CT) il 09/07/1990 residente in Mascali (CT) Via Siculo
Orientale, 135 - Codice Fiscale: FNCDNL90L09A028D

PREMESSO






Che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione dei contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ai fini
dell’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Che il Circolo Didattico di Sant’Agata Li Battiati, con delibera del Consiglio d’Istituto del
12/10/2017, ha approvato, per tutte le classi dei plessi di scuola primaria del Circolo - Plesso
Barriera e Plesso Bellini, il progetto di realizzazione di uno spettacolo di animazione “ Carnevale
con noi” su richiesta delle famiglie degli alunni e a totale carico economico delle stesse.
Che il suddetto Progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’Istituzione Scolastica;

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Circolo Didattico Statale di Sant’Agata Li Battiati
E-MAIL CTEE087003@ISTRUZIONE.IT PEC CTEE087003@PEC.ISTRUZIONE.IT
LARGO PERLASCA, 3 - Tel/Fax 095-241247
95030 Sant’Agata Li Battiati
sitoweb:circolodidatticosantagatalibattiati.gov.it
Codice Fiscale: 93025290870

SI CONVIENE E STIPULA



Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico in corso, da realizzarsi giorno 13
febbraio 2018

ART. 1 Il Sig. FINOCCHIARO DANIELE, individuato giusta determina del Dirigente Scolastico prot.
n. 572/B32 del 26/01/2018 in qualità di rappresentante legale della BIG BANG Associazione Culturale
Sportiva Dilettantistica, si impegna, tramite gli operatori designati, a realizzare il progetto da tenersi nei
plessi di scuola primaria Bellini e Barriera
ART. 2 L’Istituto Scolastico Circolo Didattico di Sant’Agata Li Battiati a fronte dell’attività
effettivamente prestata dalla BIG BANG Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, tramite gli
operatori designati, si impegna a corrispondere l’importo di Euro 1.857,00 (3 euro per n. 619 alunni
partecipanti) omnicomprensivo, compreso dei contributi previdenziali, IVA, rimborso spese e compensi
accessori di cui all’Art. 3 del D.M. 4 Aprile 2001, che verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della
prestazione.
ART. 3 L’Istituto Scolastico Circolo Didattico Sant’Agata Li Battiati, nel caso in cui, per ragioni
sopravvenute ed imprevedibili, non potrà dare seguito allo svolgimento dello spettacolo, l’associazione
si impegna a riprogrammare la data degli spettacoli senza alcun onere o penale a carico dell’Istituto.
Nel caso di mancata esecuzione dello spettacolo o di interruzione dello stesso non imputabile
all’Associazione ma dettate da cause di forza maggiore non prevedibili all’atto della sottoscrizione del
presente contratto, l’Associazione non potrà essere ritenuta inadempiente ma si impegnerà comunque a
riprogrammare lo spettacolo eventualmente sostituendolo con altro simile, senza alcun onere per l’Istituto.
ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto
Scolastico Circolo Didattico di Sant’Agata Li Battiati è sollevato da ogni responsabilità in relazione,
limitatamente al periodo di cui sopra, ad infortuni professionali derivanti dall’incarico.
ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico della BIG BANG Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica
rappresentata legalmente dal Sig. FINOCCHIARO DANIELE.

Sant’Agata Li Battiati, 13/02/2018

IL CONTRATTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Pittalà)(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

