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Contratto di prestazione d’opera
TRA
1. ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 74023 GROTTAGLIE C.F. 90214490733 nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Marisa BASILE nata a
Martina Franca il 14/09/1960, residente a Martina Franca via della Resistenza, 43/F – C F.
BSLMRS60P54E986K
E
la sig.ra QUARANTA ANNAMARIA, C.F. nata a GROTTAGLIE (TA) il’11/06/1977 e residente a GROTTAGLIE
in Via Molise, 74 nella sua qualità di Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “MACCHIA’” con
sede in GROTTAGLIE Via Molise, 74 – C.F. 90219290732 tel. 320/6891635.
VISTO il D.L. n. 129/18 che prevede le possibilità di stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di gestire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Progetto di Ceramica “ A scuola con Macchià” approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e
inseriti nel PTOF del corrente anno scolastico 2018/19;
CONSIDERATO che il Progetto di Ceramica individua i seguenti obiettivi: educare all’arte e al bello, favorire
lo spirito di osservazione, sviluppare l’interesse e il piacere per la sperimentazione, utilizzare linguaggi
espressivi alternativi. E’ rivolto ai bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia.
CONSIDERATO che il progetto in questione preve prestazioni professionali specialistiche;
ACQUISITA l’ offerta di collaborazione dell’ Associazione di Promozione Sociale “MACCHIA’” con sede in
Grottaglie via Molise, 74 in merito a detti Progetti;
ACQUISITA – attuazione – verifica dei Progetti in questione da svolgersi in orario antimeridiano,
compatibilmente con l’ organizzazione delle sezioni.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera, le cui premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l’A.S.2018/19, periodo: Marzo-Aprile.

ART.1
L’Associazione di Promozione Sociale “MACCHIA’“ di GROTTAGLIE si impegna a prestare la propria opera
professionale consistente in interventi di ceramica per i bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia.
ART.2
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano insieme alla referente del progetto.
ART.3
Il tecnico incaricato dall’Associazione di Promozione Sociale “MACCHIA“ a prestare la propria opera
professionale è la Sig.ra ANNAMARIA QUARANTA nata a Grottaglie l’11/06/1977 C.F. QRNNNR77H51E205D
ART.4
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che si avvale di una collaboratrice Sig.ra
ROBERTA BRIA nata a Grottaglie il 07/06/1989 C.F.:BRIRRT89H47E205M
ART.5
Il compenso lordo forfetario pattuito quale corrispettivo della prestazione è fissato in Euro 231,20 per un
totale di sette ore circa.
ART.6
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della
relativa fattura.
ART.7
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L’ Associazione provvederà in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e per
responsabilità civile.
ART.8
L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni indicate.
ART.9
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del
predetto Decreto Legislativo e successive modificazioni e integrazioni.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Armonioso Armando.
L’ Associazione potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Associazione è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
ART.10
In caso di controversie il Foro competente è quello di Taranto.
Letto , approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Grottaglie, 25/02/2019
Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE

Il Presidente dell’Associazione di Promozione
Annamaria QUARANTA

