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CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER SPETTACOLO TEATRALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO








il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche);
il D. Lgs. vo 165/2001;
il nuovo Regolamento di contabilità del 17/11/2018;
la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica
(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto in data 30/01/2017;
il PTOF 2016/2019;

Premesso che:
la Referente del plesso della Via Tevere, a nome di tutte le docenti, ha formulato, in data 20/11/2018,
una proposta avente ad oggetto la partecipazione degli alunni del plesso ad uno spettacolo di burattini
sul tema del Natale dal titolo “Che fine ha fatto Babbo Natale”;
per la realizzazione degli spettacoli teatrali è previsto l'intervento di un gruppo teatrale in possesso delle
specifiche competenze ed esperienze professionali;
all'interno della scuola non esistono figure professionali in possesso delle specifiche competenze per lo
svolgimento dell'incarico;
la compagnia teatrale “Il Crogiuolo", operante nel campo dell'arte e dello spettacolo da diversi anni,
possiede i requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico in questione;
la suddetta compagnia teatrale ha dato la propria disponibilità per la realizzazione dello spettacolo di cui
in oggetto, in data 20/12/2018, dalle ore 9.30/40 alle ore 10.30/40;
il costo per la fruizione dello spettacolo è da intendersi totalmente a carico delle famiglie;
Tra

La Direzione Didattica Statale 2° Circolo - codice Fiscale 80025710924 con sede in Corso Europa,
35Assemini (CA), rappresentata legalmente dalla Dirigente Scolastica Dr.ssa Giovanna Porru, che agisce in
nome, per conto ed interesse dell'Istituto scolastico, di seguito denominato istituto
e
la Compagnia teatrale “Il Crogiuolo”, rappresentante legale Rita Atzeri nata a Cagliari il 26/08/1974,
residente a Quartucciu Via Monte Spada n. 94, C.F. TZRRTI74M66B354M, di seguito denominata
Compagnia
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. L' Istituto nell'ambito dei progetti deliberati dai competenti organi collegiali nel PTOF, affida al
“Crogiuolo" l'incarico di realizzare lo spettacolo teatrale sulla "Festa di carnevale” - come di seguito
indicato :

Giovedì
20 Dicembre
Teatro C.so Europa

PLESSO e CLASSI
ore 9.30/10.30

C.so Europa
Infanzia Via Tevere

Art. 2. Alla Compagnia sarà corrisposto il compenso lordo complessivo di Euro 280,00
(duecentoottanta/00) corrispondente alla partecipazione di n. 56 alunni al costo di € 5.00 per ogni
biglietto.
Art. 3. La Compagnia si impegna a rispettare nell'esecuzione dell'attività, le caratteristiche e gli standard
qualitativi identificati dalla istituzione scolastica.
Art. 4. Il pagamento del compenso di cui al precedente articolo 2 sarà effettuato, a conclusione
dell'attività, previa presentazione di regolare certificazione;
Art. 5. L'Istituto fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196//2006, i dati personali forniti
dalla Compagnia o acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
Art. 6. Nell'espletamento dell'incarico la Compagnia sarà tenuta all'obbligo del segreto a proposito di fatti,
informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento
dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente
clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto
dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Art. 7. Qualora l’Istituzione scolastica accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo
le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con negligenza o imperizia; l'incarico
s'intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 8. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Art. 9 . Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
contratto è devoluta alla competenza del foro di Cagliari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Assemini, 12/12/ 2018
Il Rappresentante Legale del Crogiuolo
Rita Atzeri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Giovanna Porru
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse

