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Contratto n. 534
CIG Z372B84D42
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA SPECIALISTICA (Istruttore di discipline sportive
non agonistiche) PER L’ATTUAZIONE DI CORSO DI ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE E
MUSICALI RIVOLTO AGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “MUSICA E ARTE PER TUTTI” FINANZIATO DALL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI IMPERIA.
TRA
L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria Statale “Fermi-Polo-Montale”, con sede in Ventimiglia, via
Roma, 61, c.f. 810005230081, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella
Costanza , nata a Sanremo (IM) il 25/01/1966, C.F. CSTNNL66A65I138W, domiciliato per la sua carica in
via Roma n. 61- Ventimiglia (IM)
E
La Sig.a Laura Barone, nata a Siracusa (SR) il 12/11/1977, c.f. BRNLRA77S52I754L, residente in
Ventimiglia, via Tacito 18/12 con qualifica di istruttore di discipline sportive.
PREMESSO
•

•
•

che l’art.40, comma 1, della legge 27/12/1997, n.449 consente alle Istituzioni Scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
purchè non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica, anche al fine di
incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, nel quadro del sistema formativo
integrato e della programmazione;
che la Sig.a Barone, come da curriculum vitae unito al presente contratto, dispone di conoscenze
specifiche e offre le necessarie garanzie di professionalità richieste;
che la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto,

l’Istituto e l’istruttrice di attività ludico motorie e musicali convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
L’istruttrice si obbliga a fornire, in forma autonoma, la prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione
delle azioni previste, di concerto con la prof. Laura Delegati, coordinatrice e tutor del progetto. La predetta
attività si svolgerà nei luoghi e negli orari stabiliti nel calendario allegato al presente contratto in sinergia
con il dirigente e i suoi collaboratori.

Depositerà presso la sede dell’Istituto, al termine della prestazione, il rendiconto dettagliato dell’attività
svolta.
ART. 2
Le parti contraenti prendono atto, ciascuna per i conseguenti riflessi nella sfera delle aspettative dei diritti,
che il presente contratto viene stipulato nell’interesse pubblico, con sostanziali caratteri privatistici, in
applicazione, per quanto compatibili, degli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.
ART. 3
Il Corso di psicomotricità sarà calendarizzato il mercoledì dalle ore 9 alle ore 10, tenendo conto del
programma didattico, con inizio mercoledì 15 gennaio 2020 e termine mercoledì 10 giugno 2020, per un
totale di 21 ore.
A compenso della collaborazione di cui ai precedenti articoli, l’Istituto “Fermi-Polo-Montale corrisponderà
al contraente un compenso orario di € 25,00 (venticinque) per l’attività svolta nel corso dell’anno scolastico
2019/2020 al lordo degli oneri previdenziali o fiscali previsti, per un totale di Euro 525,00 + IRAP.
Il pagamento verrà effettuato dopo regolare relazione di fine progetto.
La spesa sarà imputata al Progetto 2/07 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” - Integrazione alunni H –
P.A. 2020.
Nel caso in cui, per cause non prevedibili, l’attività formativa non dovesse essere possibile nessun
indennizzo sarà dovuto al prestatore d’opera.
ART. 4
L’Istituto “Fermi-Polo-Montale” provvederà al pagamento al termine della prestazione effettuata.
L’erogazione del corrispettivo da parte dell’Istituto è comunque subordinata all’accertamento dell’integrale
rispetto alle obbligazioni in capo alla Contraente.
ART. 5
Per ciascuna prestazione d’orario il prestatore si impegna a produrre dettagliata relazione sull’andamento
dell’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Il contraente dichiara di aver preso visione e conoscenza degli artt.2229 e seguenti del C.C. integrati
dall’art.61 della legge 11/07/80 n.312 e dichiara di assumere a proprio carico la vigilanza sugli utenti,
nell’ambito dell’intervento di cui al presente contratto.
ART. 6
Il presente contratto non instaura rapporti di lavoro subordinato, intendendosi la relativa prestazione
professionale quale esercizio di lavoro autonomo, ai sensi della Legge n. 449/97 richiamata in premessa.
ART. 7
In caso di controversie il foro competente è quello di Genova.
ART. 8
Il contraente si impegna, ai fini della liquidazione del presente contratto, ad allegare, debitamente compilata,
la scheda relativa ad esperti/docenti/liberi professionisti non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione.
Letto, confermato e sottoscritto

L’ISTRUTTORE DISC. SPORTIVE
Sig.a Laura BARONE
______________________________________________
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella COSTANZA
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