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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI PROGETTO “ Per non perdere il tempo”
TRA
1° Circolo Didattico Statale – Capoterra, rappresentato legalmente dalla Dr.ssa Rossana Montisci, Dirigente
Scolastico domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica 1° Circolo di Capoterra E
La Prof.ssa Patrizia Secchi

PREMESSO
che il Comune di Capoterra - 6° settore- Servizio Istruzione e cultura” ha finanziato il progetto “ Per non
perdere il tempo” con comunicazione prot. N 9052 del 21 aprile 2014 che consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
che la domanda di finanziamento, Prot. n. 1280/B15/ del 18/03/2014, presentata dalla Direzione Didattica
1°Circolo di Capoterra al Comune di Capoterra - 6° settore- Servizio Istruzione e cultura, finalizzata alla
realizzazione del Progetto “Per non perdere il tempo”, rivolto agli alunni delle classi 2^A e 2^ B della scuola
primaria di via Lamarmora;
che la graduatoria definitiva è stata approvata con Prot n.°4046/B32 del 07/10/2014
che l’istituzione scolastica ha previsto, nell’ambito della progettazione “Per non perdere il tempo”, la figura
professionale di un docente che terrà un corso di propedeutica musicale;
che la Prof.ssa Secchi Patrizia, individuata con avviso pubblico per il reclutamento di esperto esterno, è in
possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente
contratto, come da curriculum presentato;
che la Prof.ssa Secchi Patrizia non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della
prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del progetto con decorrenza del modulo
d’insegnamento dal 17/10/2014 al 22 /05/2015.
ART. 1
La Prof.ssa Patrizia Secchi, individuata come esperto esterno di etnomusicologia e didattica della

musica, in riferimento ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito
curriculum depositato agli atti della scuola e allegato al presente, si impegna a prestare la propria
opera intellettuale nel progetto “ Per non perdere il tempo” per complessive 50 ore di docenza
nella classe 2^A 2^B di via Lamarmora, con i seguenti obblighi:
definizione calendario delle lezioni; predisposizione di materiali per le attività svolte;
collaborazione e corresponsabilità con il docente tutor nella gestione del gruppo di alunni e nella
conduzione delle attività; verifica finale.
ART. 2
La Prof.ssa Patrizia Secchi si impegna a svolgere la predetta attività secondo il calendario e gli orari
predisposti dalla scuola e conformemente alle indicazioni del gruppo di progetto, avendo cura di
apporre per ogni incontro la propria firma leggibile sugli appositi registri.
ART. 3
1° Circolo Didattico Statale di Capoterra, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta
dalla Prof.ssa Patrizia Secchi , si impegna a corrispondere il compenso orario onnicomprensivo di €
36,00, sulle quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del
dipendente ed eventualmente l’IVA, se dovuta, per n. 50 ore per un totale di €
1.800,00(milleottocento/00) lordo stato.
ART. 4
Il pagamento della prestazione avverrà da parte della scuola ad effettiva erogazione da parte del
Comune di Capoterra del finanziamento di competenza.
ART. 5
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civili;
ART. 6
La direzione del corso e le conseguenti direttive operative restano affidate alle competenze del
Dirigente Scolastico;
ART. 7
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 Cagliari e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico del contrattista.
Letto approvato e sottoscritto
F.to IL CONTRATTISTA
Prof. Patrizia Secchi
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Rossana Montisci

