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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA per PROGETTO di LABORATORIO TEATRALE e MUSICALE
“Canto, suono,ballo,per prepararmi al NATALE”
TRA
L'Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO rappresentato legalmente da Serena Roccaro
Dirigente Scolastico, nata a PALERMO (PA) il 31/01/1963 e domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto
stesso in via Garibaldi, 29 - 43058 Sorbolo codice fiscale: RCCSRN63A71G273B
E
la prof.ssa CECI FRANCESCA, nata a PARMA (PR) il 23/11/1971 residente, anche ai fini fiscali e previdenziali a
MEZZANO INF. (PR) in Via Castello, n 6 codice fiscale: CCEFNC71S63G337P
VISTI
 l’art. 14 , comma 3 , del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
 l’art. 7, comma 6 D.lgs 165/2001 concernente la facoltà per le amministrazioni pubbliche a conferire l’incarichi
individuali ad esperti di comprovata competenza
 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 43 comma 2;
PREMESSO
 che l'Istituzione scolastica ha predisposto ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa per l’ a.s. 2019/20 il
progetto: “Canto, suono,ballo,per prepararmi al NATALE” rivolto agli alunni della scuola Primaria di Sorbolo;
 che il progetto in parola è stato appositamente finanziato;
 che per la realizzazione del progetto, sono necessarie prestazioni professionali specialistiche di esperti anche
esterni all’istituzione scolastica;
 che è stato effettuato l’Avviso di Gara prot.n. 4547 del 28/10/2019 per la selezione di esperti esterni con il quale
è stata individuata la Prof.ssa Francesca Ceci;
 che la prof.ssa Ceci Francesca, individuata quale esperta di musica, in relazione ai titoli culturali e professionali
dichiarati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, è disponibile per fornire la collaborazione
senza vincoli di subordinazione;
 che la prof.ssa Ceci Francesca individuata come esperta non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
 che il Direttore dei servizi generali e amministrativi Simona Marcucci ha curato l’attività istruttoria di competenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l’anno scolastico 2019/20, esclusivamente per il periodo da novembre 2019 ad gennaio 2020;


Art. 1 – La prof.ssa Ceci Francesca individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati , depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare il proprio servizio,
consistente nello svolgimento dell’attività di progetto “Canto, suono, ballo, per prepararmi al NATALE”
rivolto alle classi 4^C-D-E della scuola Primaria di Sorbolo per un totale di 33 ore;



Art. 2 – La prof.ssa Ceci Francesca si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche
e gli standard identificati dell’ amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente
dall’esperta, che non potrà avvalersi di sostituti.



Art. 3 - L’Istituto Comprensivo di Sorbolo a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla
prof.ssa Ceci Francesca si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 33,00 per 33 ore (totale
lordo € 1.089,00) su cui graveranno le ritenute di legge (IVA), presentando regolare FATTURA ELETTRONICA.
Tale compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
rendicontazione delle ore svolte.
Si precisa che in base alle novità in materia di lavoro autonomo occasionale previste da tale Legge e a quanto
precisato dall’INPS nella circolare n. 103/2004, dal 1° gennaio 2004, ai fini della contribuzione previdenziale,
è obbligo del collaboratore, nel caso di superamento della fascia di esenzione di 5.000 € per anno solare,
iscriversi alla gestione separata INPS di cui alla Legge 335/1995. L’obbligo decorre dal momento in cui la
somma di tutti i redditi di lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno solare, anche da una pluralità di
committenti, supera la fascia di esenzione. La contribuzione INPS dovrà essere calcolata esclusivamente
sull’importo dei compensi che eccedono i 5.000 € , secondo le aliquote diverse in relazione alla propria
posizione previdenziale.



Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.



Art. 5 - L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a
mezzo di comunicazione fatta con la lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui
ai precedenti art.1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.



Art. 6 - In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.



Art. 7 - Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 2003, n. 196, l’amministrazione scolastica fa presente che i
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.



Art. 8 - Il responsabile del trattamento dei dati è Serena Roccaro - Dirigente di questo istituto.



Art. 9 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto sarà regolato dall’art. 2222 c.c. e
seguenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art.1, lett. b) della
Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti non liberi professionisti.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Parma.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Ceci

Serena Roccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs
12/02/1999 n.93.

