Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

Protocollo numero: 6731/ 4-6

Rimini , 04 dicembre 2018

CIG: ZF925BEF9E – TEATRO IN LINGUA INGLESE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI a. s. 2018-19
TEATRO IN LINGUA INGLESE
TRA
La Scuola Media Statale “A.Bertola” di Rimini – c.f.: 91033170407, rappresentato legalmente dalla Prof. ssa Lorella
Camporesi, Dirigente Scolastico, nata a Novafeltria il 12/02/1963 e domiciliata, per la sua carica, presso la Scuola
Media Statale “A. .Bertola” codice fiscale CMPLLL63B52F137V
E
la COOPERATIVA DOC. SERVIZI Via Luigi Pirandello, n° 31/B, Verona - P.IVA 02198100238 Progetto EnglishBreak, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Demetrio Chiappa, nato a Isola Della Scala –VRil 15/06/1964 ed ivi residente in Via Giarella 31 – Cf. n. CHPDTR64H15E349F

-

-

VISTO
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il Regolamento 129/2018 che, nell'ambito dell'autonomia
negoziale, consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti nonché convenzioni o
contratti con enti esterni per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
l’art. 14 comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/199, n. 275;
l’art. 40 del regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1/2/2001, N. 44;
il Nuovo Regolamento di Contabilità entrato in vigore il 7.11.2018 – Decreto n.129 del 28.08.2018;
che la scuola secondaria di 1° grado “A. Bertola” di Rimini nell’ambito del PTOF AS.2016-19 ha approvato
il Progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE rivolto a tutti gli alunni delle classi prime di questo Istituto;
che il Progetto rientra nel Programma annuale 2018 – P.16 “ PROGETTO CONSIGLI DI CLASSE 2018 “ a
carico delle famiglie;
la determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 6602-4/6 dell’1.12.2018;
che si è reso necessario il ricorso a personale esperto esterno attesa la mancanza di personale interno in
possesso dei requisiti di legge;
che il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi Sig.ra Bianca Bianchi ha curato l’attività istruttoria di
competenza
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale valevole esclusivamente per l’anno
scolastico 2018/19, con incontri nel mese di febbraio 2019 concordati con le docenti Art.1 - Il Sig. Demetrio Chiappa,
in qualità di legale rappresentante della “COOPERATIVA DOC. SERVIZI.” si avvarrà dei propri soci lavoratori
docenti madrelingua: Sigg.ri Madeleine McGowan – Ryan Murphy – Maia Ayling -Progetto EnglishBreak, il
cui curriculum vitae è depositato agli atti della scuola. È altresì agli atti della scuola la dichiarazione vaccinale sottoscritta
dagli esperti. Il corso offre la possibilità di ampliamento del lessico, maggiore padronanza delle strutture e potenziamento
delle abilità di base con certificazione finale.
Art. 2 - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti, che non potranno avvalersi di sostituti.
Art. 3 - Per la realizzazione del progetto è previsto uno spettacolo teatrale in lingua inglese e successivamente un
workshop di circa 45 minuti.
Il calendario sarà concordato con l’insegnante di lingua inglese referente del progetto.
Eventuali variazioni di calendario dovranno essere concordate con l’ insegnante referente del progetto e comunicate
tempestivamente alla segreteria. Le eventuali variazioni non potranno comunque superare il numero di ore previsto dal
presente contratto.
Art. 4 – A conclusione dell’incarico la COOPERATIVA DOC. SERVIZI presenterà una relazione sull’attività svolta e i
fogli firme di presenza controfirmati dai docenti delle classi interessate.
La Scuola Media “A.Bertola” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla COOPERATIVA DOC.
SERVIZI si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo di € 1.680,00.
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Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, compatibilmente con la
disponibilità di cassa e previa presentazione dei documenti di cui all’art. 4.
Saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate e comunque non oltre quelle previste dal contratto.
Nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza ex art. 26, comma 5, D.lgs.
81/2008 per un importo pari a € 40,00.
Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale per gli esperti impegnati nella
attività di insegnamento.
Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente contratto secondo le modalità di massima correttezza e
collaborazione. Ogni modifica sarà preventivamente concordata in forma scritta.
Art. 6 - l’Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui all’art. 1e 2.
Art. 7 – In caso di urgenza, è consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 8 – ai sensi e per gli effetti del D-Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati
personali degli esperti, forniti dalla “COOPERATIVA DOC. SERVIZI saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione
di obblighi di legge.
Art. 9 -Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 1655 e seguenti del codice civile. In
caso di controversie il foro competente è quello di RIMINI e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico
della COOPERATIVA DOC. SERVIZI.
Firmato da:
LegaleDEMETRIO
Rapp.della “COOPERATIVA
CHIAPPA
Motivo: Sig. Demetrio Chiappa

DOC. SERVIZI”

Data: 27/02/2019 15:07:46

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente
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