Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Contratto di prestazione d'opera intellettuale
Tra
L'Istituto Liceo Scientifico L.B. Alberti, c.f. 80019530924 con sede in Cagliari nella persona del
Dirigente Scolastica pro - tempore Prof. Roberto Bernardini nato a Cagliari (CA)) il 30/09/1965
c.f. BRNRRT65P30B354A (committente)
e
Il Dott. Sebastiano Patti
(collaboratore)
VISTI
•

•
•
•
•

l'art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
l'art. 14 comma 3 del Regolamento in materia scolastica, approvato con DPR 8/3/1999
n. 275;
l'art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili ex DM /2011
n. 44,
gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;
premesso

•
•
•
•

che l'Istituzione Scolastica ha predisposto nel progetto Alternanza scuola Lavoro un
corso di primo soccorso per gli alunni dell'Istituto;
che le spese per l'attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del
programma annuale;
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche
esterni all'Istituzione Scolastica;
che per la suddetta attività il Dott. Patti ha dato la propria disponibilità allo svolgimento
del servizio;
si conviene e si stipula

Il presente contratto di prestazione d'opera, le cui premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale, é valevole esclusivamente per il giorno 09/05/2018.
Art. 1 Il Dott. Sebastiano Patti, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, si impegna a prestare la propria opera consistente in 5 ore di corso, di cui 2 ore e 30
teoria e le restanti di esercitazione pratica su manichino, per gli alunni partecipanti all'attività, il
giorno mercoledì 9 maggio dalle ore 14 alle ore 19.00.

Art. 2 La prestazione dovrà essere svolta dall'esperto, che, per le esercitazioni pratiche, si
avvarrà di tre collaboratori qualificati.
Art. 3 L'Istituzione Scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal
dott. Sebastiano Patti si impegna a corrispondere il compenso orario lordo, onnicomprensivo
di tutti gli oneri a carico dell'esperto e dell'Amministrazione, pari ad € 500 entro 30 giorni dal
termine della prestazione, previa presentazione della notula di prestazione occasionale.
Art. 4 Il dott. Sebastiano Patti ha dichiarato di non aver superato i 5000,00 euro nell'anno a
titolo di prestazione d'opera occasionale e pertanto sul compenso andrà effettuata la sola
ritenuta d'acconto senza ulteriori ritenute a titolo previdenziale.
Art. 5 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 difformità
rispetto a quanto indicato al precedenti articoli 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto,
l'Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
Art. 6 Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile in
quanto applicabili.
In Caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Cagliari e/o sue articolazioni
istituzionali.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dell’esperto
Dott. Sebastiano Patti

Il Dirigente scolastico
Prof. Roberto Bernardini

