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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Tra
Istituto comprensivo “A. Gramsci” via Europa Ossi C. Fisc. 92071210907 ( di seguito denominata
Istituzione Scolastica) , rappresentata dalla Dott.ssa Antonia Giuliana Manca Dirigente Scolastico pro
tempore, il quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell’interesse dello stesso ai sensi dell’art.
58 del D. Leg.vo 29/93 e dell’ art. 40 del D.I. 44/01
E
Il Prof. Tomassone Alessio nato il a Torino C. Fiscale XXXXXXXXXXXXXX – docente libero
professionista;
Premesso

-

-

-

Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del presidente della repubblica n. 275 del 08 marzo 1999: “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.I. 1° Febbraio 2001 n. 44;
Vista la nota MIUR prot. 0047777 del 08/11/2017 concernente le indicazioni e ripartizione
fondi per le iniziative formative relative alla seconda annualità del Piano di formazione
docenti;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 19
gennaio 2018 e in particolare il Progetto P 08;
Visto l’avviso prot.n. 9004 del 31/08/2018;
Visto il verbale di valutazione delle candidature del 12/09/2018 prot.n. 9648;
Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Prof. Tomassone Alessio effettuerà due interventi formativi dal Titolo “

La realizzazione del progetto è destinato ai docenti delle scuole coinvolte nel sottogruppo Rete di
scopo n. 3 di seguito elencate:
•Scuole del primo ciclo Comune di Sassari.
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Unità formative
“ Costruire un curriculo Verticale – CORSO BASE”
“ Costruire il Curricolo Verticale - CORSO AVANZATO”
Sulla base del calendario che sarà successivamente comunicato alla scuola.
Art. 2
Per la prestazione effettivamente svolta dall’ esperto Prof. Alessio Tomassone, l’istituzione Scolastica
Antonio Gramsci di Ossi corrisponderà dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale la somma
complessiva di € 1260.00 per il CORSO BASE”; ed € 1260.00 per il CORSO AVANZATO; le somme sono
comprensive di ogni ritenuta di legge ed ogni altro onere, l’importo indicato è esente dall’imposta IVA ai
sensi dell’art.10 primo comma del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. All’Esperto spetta inoltre il rimborso delle
spese su presentazione delle
Art. 3
Il suddetto importo sarà corrisposto a prestazione effettuata , dietro presentazione di relazione finale con
l’indicazione analitica delle attività svolte nonché registro firme di presenza dei partecipanti.
Art. 4
Tutti i dati e le informazioni di cui l’Esperto entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Il Prof. Tomassone Alessio
con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente la Scuola al trattamento dei propri dati
personali per fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazione ed integrazioni. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca.
Art. 5
Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura privata senza preventivo accordo ;
Art. 6
Il rapporto nascente dalla presente convenzione è instaurato, in accordo tra le parti, senza alcun vincolo di
subordinazione.
Art. 7
Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione sia in relazione all’espletamento della prestazione
sia in ordine al corrispettivo valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 8
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Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’applicazione del presente
contratto, sono di competenza del foro di Sassari.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile , le parti accettano ed approvano
specificatamente le clausole, le disposizioni e le condizioni contenute negli articoli da 1 a 8 del presente
contratto che è fin qui composto di complessive n . 3 pagine.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonia Giuliana Manca.
Il presente incarico viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto: www.icantoniogramsciossi.gov.it

L’esperto

Il Dirigente Scolastico

Dott. Tomassone Alessio

Dott.ssa Antonia Giuliana Manca

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

