MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Ex Circolo Didattico”
RIONERO IN VULTURE
Via Potenza, 1 – TEL. 0972/721140 – FAX 0972/725969
Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 C.M. PZIC89500T-C.UNIVOCO UFGT94

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
COLLABORAZIONE RIPRESE VIDEO, FOTOGRAFIE E DIVULGAZIONE TRAMITE
STAMPA E INTERNET DELLE MANIFESTAZIONI E EVENTI DELLA SCUOLA

TRA
L’Istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture – C.F. 85002150762,
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa LACRIOLA Tania nata a Melfi
(PZ) il 26/06/1966 - codice fiscale LCRTNA66H66F104W - domiciliata per la carica che
ricopre, presso la sede della Scuola in San Pio 1;
E
L’Associazione Culturale “Vibrazioni Lucane” rappresentata dal Sig. Giuseppe DI LUCCHIO
nato a Melfi (PZ) il 17/10/1968 residente a Rionero in Vulture Via Ortilizi– Codice Fiscale
DLCGPP68R17F104G di seguito indicato come “Collaboratore”,
PREMESSO






Che l’Istituto Comprensivo ““Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture ha la
necessità di affidare un incarico ad un esperto in riprese video, fotografie e
divulgazione tramite stampa e internet , in ragione dei titoli culturali e professionali
debitamente documentati da apposito curriculum vitae depositati agli atti della scuola,
per la disseminazione di tutte le manifestazioni ed eventi che si svolgeranno nella
scuola ;
Che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né
con “collaborazioni
plurime”, allo svolgimento delle attività previste per
l’espletamento dell’incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della
competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto in materia;
Che a seguito del procedimento svolto, il Sig. DI LUCCHIO Giuseppe possiede le
caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente
corrispondenti alle esigenza della scuola;

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 per l’ampliamento dell’Offerta
Formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
L’art. 15, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato
con D.P.R. 8/3/1999, N. 275;
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L’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili D.M. del
01/02/2001, n. 44;
il D.lgs. 81/2008;



il Programma annuale E.F. 2018;



l’art. 2050 del codice civile;



l’art. 2222 e seguenti del codice civile;



In esecuzione della Determinazione Dirigenziale Prot. n.2346C-14 del 30/05/2018;
si conviene e si stipula
il seguente contratto di prestazione d’opera professionale occasionale che sarà così
regolato:

Art. 1 – Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO – Il “Collaboratore” individuato quale esperto in
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente dichiarati in apposito curriculum vita,
s’impegna a prestare la propria opera professionale nella realizzazione di servizi giornalistici,
reportage, a svolgere attività di riprese integrali, montaggio, produzione video e messa in rete
sui canali web di tutte le manifestazioni ed eventi che si svolgeranno nel nostro Istituto per
l’A.S. 2018/2019.
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO – L’esperto agirà in piena autonomia,
pertanto sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione e per
raggiungere gli obiettivi. La prestazione deve essere curata
personalmente
dall’esperto.L’esperto avrà accesso alle strutture della scuola e/o potrà utilizzare strumenti in
dotazione all’Istituto. Qualsiasi dato o informazione del quale l’esperto venga a conoscenza
nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; l’esperto si impegna
pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO- L’incarico si svolgerà durante l’A.S. 2018/2019 e
nelle giornate in cui ci saranno manifestazioni ed eventi secondo il programma.
Art. 5–COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO –
Le parti convengono che per le spese di ripresa-montaggio e produzione video l’Istituto
Comprensivo “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture provvederà al pagamento di un
importo pari
a € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) omnicomprensivo.
Art. 6 – RECESSO- L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in
qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il
compenso relativo alle spese sostenute.
Art. 7 – PROPRIETA’ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI- Il lavoro svolto ed i
risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto il
Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri
Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione
scritta dell’Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto
dell’Istituto Scolastico. Pertanto è assolutamente vietato pubblicare su you tube immagini
e/o filmati realizzati all’interno di questa scuola.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il Collaboratore entrerà
in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi
riservate.
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Art. 8 – RESPONSABILITA’- Il Collaboratore assume l’onere di stipulare, a proprie
spese,apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture
dell’Istituto Scolastico; il medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità
per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
Art. 9 – DISCIPLINA CONTRATTUALE – In caso di inadempienze, pur se dovuto a
causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di
collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute nell’art. 2222 e seguenti del
codice civile. In caso di recesso anticipato l’Istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico” di
rionero in Vulture sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta
sino al momento del recesso.
Art. 10 –TRATTAMENTO DEI DATI - L’Istituzione Scolastica si impegna, ai sensi e per
gli effetti della legge n. 675/1996, che i dati personali forniti dal Collaboratore saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata degli obblighi di
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti connessi alla piena attuazione del
rapporto di collaborazione.Il Collaboratore
dal canto suo si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Il trattamento dei
dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.Titolare dei dati è
il Dirigente Scolastico.
Art. 8 – REGISTRAZIONE – Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente
contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.
Art. 9 – ARBITRATO – Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del
foro di competenza territoriale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE D’OPERA
Giuseppe DI LUCCHIO
_____________________________
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