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SALERNO, 08/01/2020
REGISTRO DEI CONTRATTI N.1
DEL 08/01/2020
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI OPERA OCCASIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÈ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CALLIOPE

TRA
Il liceo classico “Torquato Tasso”, con sede in SALERNO alla Piazza San Francesco, 1 rappresentato dalla
prof.ssa CARMELA SANTARCANGELO Dirigente Scolastico, nata il 12/04/1966 a TORRE DEL GRECO , domiciliato
per la sua carica presso l’Istituto predetto - codice fiscale 80022120655-;
E
L’esperto dott. DE CRISTOFARO PASQUALE nato a PELLEZZANO il 23/06/1958 e residente a
SALERNO alla VIA G.QUAGLIARELLO, 3 C.F.: DCRPQL58H23G426Y e-mail: padecri@katamail.com
individuato quale ESPERTO ESTERNO, in relazione ai
titoli culturali
e
professionali debitamente
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, per lo svolgimento della
prestazione di esperto nell'ambito delle attività progettuali previste nei corsi Calliope;
PREMESSO

•
•
•
•

che il Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno con sede legale in piazza San Francesco 1, Salerno nell’ambito
del progetto “Calliope” organizza attività di insegnamento di “Storia del Teatro” dedicato alle classi 2^C2^E-2^H;
che il progetto è stato approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in quanto parte integrante
del piano dell’offerta formativa e rientrante nel monte ore annuale opzionale obbligatorio dei percorsi
Calliope con approfondimenti nei linguaggi della Comunicazione;

mette a disposizione le proprie strutture e i propri laboratori;
l’esperto dott. De Cristofaro s’impegna a svolgere presso il Liceo n. 20 ore totali di attività (un incontro
settimanale di circa 100 minuti) suddivise in: 10 ore da effettuarsi nelle classi 2^C e 2^E e 10 ore nella classe
2^H dal 08 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 (presumibilmente) secondo il calendario predisposto dall’esperto.
l’istituzione scolastica

si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 – LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE CONTRATTO.
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Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il dott. DE CRISTOFARO PASQUALE individuato quale ESPERTO ESTERNO in relazione ai titoli culturali
e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si
impegna a fornire all’Istituto in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività di
insegnamento di storia del teatro. L’attività intesa come prestazione d'opera occasionale dovrà svolgersi in
orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nell’ambito del progetto.
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente
scolastico dell‘Istituto, su richiesta scritta e documentata. L’esperto si impegna a trattare le tematiche indicate
nel progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Art. 3 - COMPENSO
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 41,32 lordo stato onnicomprensivo, per ogni ora
effettuata e soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, fino a un massimo di
20 h.
La liquidazione del corrispettivo sarà commisurata al numero delle ore effettivamente svolte. Il pagamento del
compenso complessivo avverrà con mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario su conto corrente
dedicato, e/o previa presentazione di eventuale fatturazione in modalità elettronica da parte dell'esperto (il
bollo e le spese di bonifico si intendono a carico dell'esperto), intestata a questo Istituto scolastico. L’esperto
è tenuto a rilasciare dichiarazione di cui all’art.3 della Legge 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari, e si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’importo pattuito potrà essere ridotto in proporzione alle ore realmente effettuate dall'esperto e che risultino
dal registro delle presenze del corso. Il compenso orario pattuito per l'incarico deve intendersi fisso ed
invariabile; è esclusa quindi qualsiasi clausola di revisione, variazione o aggiornamento.
Al termine del corso dovrà presentare apposita relazione nella quale deve indicare obbligatoriamente attività
svolta, obiettivi raggiunti e valutazione dell’impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di competenze
acquisite, nonché eventuali problematiche riscontrate.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è valido a far data dall'atto di stipula sino al completamento delle attività richieste,
presumibilmente stimate al 30/04/2020 (presumibilmente) salvo diverse calendarizzazioni concordate dalle
parti a modifica della programmazione iniziale, e non sono previsti rinnovi taciti. E’ fatto espresso divieto all’
Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 6.
Art. 5 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto
e l'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili,
nonché il versamento di contributi e/o pagamenti agli Enti preposti, come da normativa di legge prevista in
materia tenendo sollevato e indenne l'Istituto da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.
Art. 6 – RISOLUZIONE CONTRATTO
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente in qualsiasi momento dal contratto, qualora
l’esperto contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all'art. 2, ovvero a norme di legge o aventi forza
di legge, il contratto s’intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti del codice civile. La rescissione
avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione ed avrà effetto immediato dalla data
di ricezione da parte dell’esperto. L'esperto incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di
violazione degli obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto immediato.
Art. 7 – RISERVATEZZA
L'Esperto è tenuto al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di
sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo
una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente,
in particolare, è l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie
e dei diritti di cui a l presente incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente
sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura:
“RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle
informazioni riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e
sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione
riservata e confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o
messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.
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Art. 8 – CONTROVERSIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile
dagli artt. 2222 e seguenti. Le Parti convengono, in caso di controversie, relative all’interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione del presente contratto, che il foro competente è quello di Salerno.
Art. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma del presente contratto l’esperto dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna
delle condizioni che determinano l’esclusione della possibilità di stipulare contratti di forniture servizi con le
Pubbliche Amministrazioni; di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con
l’espletamento dell’incarico ricevuto e di non essere interdetto neppure in via temporanea. Dichiara, altresì, di
possedere tutti i requisiti di legge ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito con la stipula e sottoscrizione
del presente contratto.
Art. 10 – TRATTAMENTO DATI
I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 Regolamento
UE 2016/679, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in
cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il tempo
necessario al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza
necessità di espresso consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b)
e) del Regolamento UE 2016/679. Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento
amministrativo non potrebbe essere istruito e completato.
Letto, confermato e sottoscritto.

L’ESPERTO
DOTT. DE CRISTOFARO PASQUALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMELA SANTARCANGELO
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