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Prot. n.
del

/A5
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA

il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Anna Maria
Di Falco, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Vittoria (Rg) il 19/09/1950 e domiciliato per la sua carica
presso l’Istituto, codice fiscale 80009130875, di seguito denominato “Turrisi Colonna”
E
La Giga Internazional House, nella persona della Dott.ssa La Rosa Palma Patrizia nata a Catania mil
27/08/1966 rappresentante legale, con sede legale in Catania Via Roccaromana n. 6 e sede operativa in
Catania Viale M. Rapisardi n. 23 , P. IVA 03410280873 di seguito denominato “Giga Internazional House“
Premesso
che il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
che il “Turrisi Colonna” ha predisposto i progetti nel P.O.F. dell’Istituto e che i progetti prevedono
prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;

Visto il Piano Triennale delle attività 2016-2019;
che il bando di reclutamento prot. 7702/A5 del 28/10/2016 richiedeva esperti di madrelingua cui affidare
 n° 3 corsi di lingua inglese livello B1 da 40 ore cad.
 n° 1 corso lingua inglese livello B1 di 50 ore,
 n° 2 corsi di lingua Inglese livello B2 di 60 ore cad
che “Giga Internazional House“ ha individuato in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente
documentato in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola n. 5 docenti esperti di madrelingua
cui affidare i suddetti corsi:
1. CANNELLA LAURA -N° 1 CORSO B1 da 40 ORE;
2. FAZIO MIRKO -N° 1 CORSO B2 da 60 ORE;
3. ARCHER ELIZABETH -N° 1 CORSO B2 da 60 ORE;
4. IONITA SILVIA -N° 2 CORSO B1 da 40 ORE cad.;
5. D'ALLURA MARIANNA -N° 1 CORSO B1 da 50 ORE (docenti).
che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;

si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017 con inizio il 28/11/2016 e fine il 31/05/2017 e
comunque non oltre il 30/06/2017.
Art. 1 La “Giga Internazional House“ si impegna a prestare la propria opera intellettuale per n. 290 ore.
Art. 2 Ai fini di cui all’art. 1, la “Giga Internazional House“ si impegna inoltre a:
 Far rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati
dalla amministrazione scolastica;
 fare svolgere personalmente dagli esperti indicati le prestazioni e non avvalersi di sostituti;
 fare effettuare la selezione dei corsisti;
 fare usare in maniera autonoma i sussidi multimediali (laboratorio linguistico, Lim);
 fare espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita;
 fare predisporre e consegnare il materiale prodotto;
 fare documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
 presentare relazione finale sull’intervento svolto.
Art. 3 Il “Turrisi Colonna”, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dagli esperti, si
impegna a corrispondere alla “Giga Internazional House“ il compenso complessivo di € 10.150,00 per le
ore previste ed effettivamente svolte, dietro emissione di relativa fattura elettronica.
Art. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. La “Giga Internazional House“ provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 5 Il “Turrisi Colonna” ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti
artt. 1 e 2.
Art. 6 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 7 Ai sensi ed in applicazione della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il “Turrisi
Colonna” fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la “Giga Internazional House“ è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 art. 13.
Art. 8 Il “Turrisi Colonna” fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 che i dati personali
forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
Art. 9 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le eventuali spese di stipulazione
nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dell’esperto. 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 liberi
professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.
Il presente contratto viene sottoscritto presso la sede amministrativa del “Turrisi Colonna”
In caso di controversie il Foro competente è quello di Catania.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per “Giga Internazional House“
Dott.ssa La Rosa Palma Patrizia

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Maria Di Falco
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