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CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Il presente contratto è concordato e stipulato
TRA
Il Liceo Margherita di Castelvì Viale Berlinguer n.2 Sassari C.F.80000420903
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.Gianfranco Strinna nato a Sassari il
25/12/1969 C.F STRGFR69T25I452Z domiciliato per la sua carica presso la sede legale del
Liceo Castelvì di Sassari per il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse della
Scuola che rappresenta,
E
il dott.Antonio Mura nata a Alghero 19/02/1970 e residente in Olmedo Via Josto n.9, C.F
MRUNTN70B19A191O
PREMESSO
che il Liceo Margherita di Castelvì di Sassari deve attuare Il progetto “Pensare e vivere la
complessita’” finanziato dalla Fondazione di Sardegna,che prevede la realizzazione di quattro
laboratori destinati agli studenti delle classi terze , quarte ,quinte e finalizzati all’acquisizione delle
competenze digitali fondamentali per affrontare la complessità dei nuovi media con la
consapevolezza dei rischi e delle opportunità che essi offrono,attraverso la trattazione dei seguenti
temi:
1- Digito ergo sum
2-Riconosciamo e proteggiamo la nostra impronta digitale
3-Cyberbulli si nasce o si diventa?Kit di sopravvivenza digitale
4-GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro
5-Produzione elaborato finale

-Che all’interno dell’istituto non sono presenti figure per la trattazione dei sopracitati
argomenti
Che questa istituzione scolastica ha richiesto la collaborazione all’esperto Dott.Antonio Mura
per la trattazione del tema :Digito ergo sum
che gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2019 riguardanti l'attività
negoziale delle Istituzioni scolastiche consentono la stipulazione dl contratti nell'ambito della
piena autonomia negoziale;
che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n,499, consente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
che il Dott.Antonio Mura , come si evince dal curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, è in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività di docente relatore per la
Trattazione del tema “Digito ergo Sum” nei quattro laboratori nell’ambito del progetto
Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna,per complessive 12 ore.
che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2019 a carico della
scheda P02/08- Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna –tip.03.01.07 - del
Programma Annuale 2019 approvato dal consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai
Revisori Dei Conti in data 28/03/2019
Vista la Determina Dirigenziale prot.4439 del 06/04/2019,
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante.
ART.1
Il dott. Antonio Mura nato a Alghero 19/02/1970 in relazione ai titoli professionali
debitamente documentati in un apposito curriculum si impegna a prestare la propria opera
professionale consistente nello svolgimento di n.4 incontri di 3 ore ciascuno all’interno di
ciascun laboratorio nell’ambito del progetto Pensare e vivere la complessità-Fondazione di
Sardegna,per la trattazione del tema “Digito ergo sum” secondo il seguente calendario
8 aprile 2019
1 laboratorio
7 maggio 2019 2 laboratorio
9 maggio 2019 3 laboratorio
10 maggio 2019 4 laboratorio
ART. 2
Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art, 1 è stabilito in € 720,00 (settecentoventi/00)
onnicomprensivo ,sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica che riporti la
descrizione dell'attività svolta e condizioni di pagamento, previo accertamento di regolarità
contributiva e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010.

Le parti concordano l'esclusione dei pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità.
ART. 3
La scuola si riserva la facoltà di modificare e di risolvere il presente contratto per sopraggiunti
motivi e in qualsiasi momento qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in
modo adeguato.
ART.4
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e del Reg.U.E.676/2016, i dati personali forniti
dal Professionista o da questi acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contatto
inerente il rapporto di lavoro, o comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi..
ART. 5
Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od
omissioni e, comunque, in caso intervengono necessità di variazioni,non essendo soggetto a
registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e
spese della parte che vi abbia interesse.

ART.6
ln caso di controversie il Foro competente è quello dl Sassari e le spese di registrazione
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Dott.Antonio Mura
ART. 8
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda agli artt.2229 e
Seguenti del Codice Civile applicabili.
Letto approvato e sottoscritto
Sassari 08/04/2019

IL PROFESSIONISTA
Dott.Antonio Mura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Gianfranco Strinna

