ISTITUTO SUPERIORE “SECUSIO”
Liceo Classico- Liceo Linguistico- Liceo Scientifico- Liceo Artistico
via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel. 095.6136170 fax 0933/060460
Liceo Classico e Scientifico: Via Regina Margherita n. 40 – 95049 Vizzini (CT) tel./fax 0933 961360
Liceo Artistico: via Ex Matrice,153 – 95041 Caltagirone (CT) tel 0956136190- fax 0933060292
C.F. 91028670874 Codice meccanografico: CTIS04700P
E-mail: ctis04700p@istruzione.it ctis04700p@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceosecusio.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE
Tra
L’Istituto Superiore “Secusio”, con sede a Caltagirone in Via Madonna della Via n° 5, Codice Fiscale,
91028670874, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Concetta Mancuso, nata a
Caltagirone il 28/04/1965, Codice Fiscale: MNCCCT65D68B428P , domiciliata per la sua carica presso
l’Istituto sopra indicato
E
L’Esperto
esterno
Sig.
BELVEDERE
LUIGI
nato
a
Caltagirone
(C.F.:BLVLGU60T06B428M), residente a Caltagirone Via Gesualdo Clementi, 8.

il

06/12/1960,

VISTO
• l’art. 40 della legge 27 dicembre, n. 449 e l’art. 40 del decreto I. n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la
stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti, per particolari attività e insegnamenti, per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
•la legge n. 107/2015;
• la Guida operativa del MIUR per le attività di alternanza scuola/lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1-Il Sig. BELVEDERE LUIGI individuato quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae, depositato agli Atti della Scuola s’impegna a prestare
la propria opera intellettuale consistente in un corso di n. 8 ore nell’ambito del progetto “Il museo e i
giovani”, destinatari gli alunni delle Classi III . Le lezioni si svolgeranno dal 21/12/2018, secondo il
calendario concordato con il Dirigente scolastico
Art.2- L’esperto esterno Sig. Belvedere Luigi si impegna a fornire i propri servizi con la
massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al Responsabile dell’Istituto i
programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi
concordati. E’ tenuto inoltre a firmare regolarmente e a compilare il registro didattico e delle
presenze nelle parti di sua competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione o
dell’attività e all’argomento svolto. A fine corso si impegna a stilare il programma modulare

delle attività effettivamente svolte e per ciascun corsista a certificare le conoscenze e
competenze acquisite nel singolo modulo.
L’esperto si impegna, altresì, a fine corso, a fornire ricevuta/notula, la relazione finale, le
valutazioni/certificazioni finali prodotte congiuntamente con il tutor scolastico.
Nel dettaglio, l’esperto svolge le funzioni
Garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione coprogettato dalla scuola e dall’Azienda;
Verificare e valutare insieme al tutor scolastico le attività ed i progressi degli studenti e l’efficacia del
processo formativo;
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione dell’attività;
Espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di valutazione in
entrata, in itinere e finali;
Compilare il registro didattico nelle parti di sua competenza;
Art.3. Il Prestatore d'opera dichiara fin d’ora che la propria prestazione d'opera è senza vincolo di
subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro subordinato;
Art. 4 – Il prestatore d’opera si impegna a svolgere personalmente il corso, senza potersi avvalere di sostituti;
Art. 5 – L’Istituto Superiore “ Secusio” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig.
Belvedere Luigi s’impegna a corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 per una
spesa totale di € 240,00. Esso sarà corrisposto, dietro presentazione di relazione sull’attività svolta e previa
esibizione del registro contenente le firme di presenza;
Art. 6 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale;
Art. 7 – Tutti i dati e le informazioni di cui l’incaricato entrerà in possesso durante lo svolgimento
dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della
loro divulgazione;
Art. 8 – Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’incaricato da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei
propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
Art. 9 – Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che
i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione
della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni;
Art.10 – Il Liceo Classico e Linguistico “B. Secusio” si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento,
il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo riguardo
agli obiettivi prefissati;
Art. 11 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile;
Art. 12 - In caso di controversie il Foro competente è quello di Caltagirone.
Letto, approvato e sottoscritto
IL CONTRAENTE

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Concetta Mancuso)

_______________________

____________________________

