Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”
di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado
Piazza U.La Malfa,19 – 51015 Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572/82606 - Fax 0572/958925
C.F. 91026960475- e-mail: segreteria@monsummanoprimo.it

Contratto/ Incarico di prestazione d’opera intellettuale per attività ed insegnamenti
facoltativi e integrativi
tra
l’Istituto scolastico Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” di Monsummano T., sito in P.zza U.La
Malfa ,19 rappresentato legalmente dal Prof.ssa Angela Desideri, Dirigente Scolastico domiciliato
per la sua carica presso l’istituto stesso, codice fiscale 91026960475
e
il Sig. Tamburini Claudio, nato a Vinci (FI) il 15/09/1967, codice fiscale TMBCLD67P15M059Jresidente a Larciano (PT) , in Via V. Gioberti,72 , regista e titolare della Ditta VideoArt
premesso
 che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1.2.2001 e l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
consente la stipulazione di contratti e prestazioni d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
 che l’Istituto Comprensivo intende realizzare nell’ambito del P.O.F. lo spettacolo e il
cortometraggio dal titolo –“Un Mondo Perfetto”
 che il menzionato progetto è finanziato integralmente con l’avanzo di amministrazione dei
fondi dei contributi volontari dei genitori alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa
dell’a.s. 2018/19;
 Considerati tempi ristretti di adesione al concorso che non permettevano un avviso pubblico
per la selezione di esperti esterni;
 che la Prof.ssa Picchi Sara, in qualità di sceneggiatrice e aiuto regista, ha individuato nel
sig. Tamburini Claudio le competenze necessarie per la realizzazione del cortometraggio, il
quale ha accettato la menzionata proposta didattica richiamata in premessa;
 che il Sig. Tamburini Claudio, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire la
effettuazione della prestazione occasionale oggetto del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Il Sig. Tamburini Claudio , individuato quale esperto esterno in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale
consistente nella regia del cortometraggio in giornate da stabilirsi in base alle condizioni meteo,
dovendo girare le scene anche in luoghi aperti;
Art. 3 – L’istituto comprensivo Caponnetto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente
svolta dal Sig. Tamburini Claudio si impegna a corrispondere il compenso complessivamente
determinato in € 1.050,00 IVA esclusa.

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine dell’attività della prestazione, previa
presentazione di fattura per lo svolgimento della prestazione occasionale.
Art. 4 - L’istituto Scolastico Comprensivo “A. Caponnetto” di Monsummano Terme ha in corso di
validità per a.s. 2018/19 polizza assicurativa contro gli infortuni
con la Società
BENEACQUISTA di Latina che prevede l’ estensione gratuita della polizza anche agli “ esperti
esterni autorizzati dal Consiglio di Istituto che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di
collaborazione all’interno dell’ Istituto” limitatamente alle sole garanzie :
- art. 3 lett. A) Morte da infortunio;
- art. 3 lett. B) invalidità permanente da infortunio ;
- art. 3 lett.C) spese mediche a seguito di infortunio.
Eventuale estensione della polizza alle stesse condizioni e massimali integrali previsti per gli alunni
sarà scelta del professionista con versamento a suo carico del premio annuo forfetario previsto.
Art. 5 – In applicazione degli adempimenti di pubblicità delle collaborazioni esterne alle Pubbliche
Amministrazioni imposti dalla Legge Finanziaria 2008 e ribaditi dalla circolare del Ministero
Funzione Pubblica n. 02 del 11.03.2008 il presente contratto sarà pubblicato sul sito WEB
dell’Istituzione Scolastica , compresi i dati personali e retributivi in esso contenuti.
Art. 6 – L’Istituto Comprensivo “Caponnetto” di Monsummano Terme fa presente, altresì, ai sensi e
per gli effetti del decreto Lgs. 196/03, che i dati personali forniti o acquisiti dall’Istituzione
scolastica saranno protetti con adozione di idonee misure (relative all’ambiente in cui sono
custoditi, al sistema utilizzato per elaborarli, ai soggetti incaricati al trattamento).
Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della vigilanza, circa
l’applicazione delle misure di protezione, è il D.S. Angela Desideri
In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto
dall’interessato.
Art. 7 – L’Istituzione scolastica 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 in
relazione agli obiettivi prefissati.
Art. 8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Pistoia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela Desideri
………………………………….

IL CONTRATTISTA
Sig. Tamburini Claudio
……………………………….

