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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
Progetto: “GIOCHI COOPERATIVI”
TRA

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” DI CAPO DI PONTE codice fiscale
90009530172, rappresentato legalmente dal Prof. GIACOMINO RICCI, Dirigente Scolastico,
***omissis***,
E

IL CENTRO DI CONSULENZA E TERAPIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA - ARCOBALENO
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - con sede in Breno Via Croce, 1 C.F. 02869720173 P.I. 00698860988, rappresentato legalmente dal Signor Farisoglio Angelo ***omissis***,
PREMESSO
•

che il D. 1 Febbraio 2001n. 44 all’art. 40 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento
dell'offerta formativa;

•

che il Progetto è stato approvato nell’ambito del POF A.S. 2016/2017;

•

che l’Istituzione Scolastica ha richiesto al Centro di consulenza e terapia dell’età evolutiva – Arcobaleno
Cooperativa Sociale – Onlus – la predisposizione del seguente progetto : “GIOCHI COOPERATIVI” rivolto ai
bambini della scuola dell’infanzia di CERVENO;

•

che il progetto in parola è stato finanziato per € 396,90 iva compresa ( in lettere trecentonovantasei/90)
Esercizio Finanziario 2017 con finanziamento specifico del Comune di Cerveno;

•

che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all'istituzione scolastica;

•

che il Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva – Arcobaleno Cooperativa Sociale – Onlus - individuato
quale esperto/consulente mettendo a disposizione un operatore in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola,

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 decorrenza dal 31/01/2017 al 04/04/2017.
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Art. 1
Il Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva – Arcobaleno Cooperativa Sociale – Onlus -, individuato quale
esperto/consulente, si impegna a prestare la propria opera e mette a disposizione degli operatori qualificati nello
svolgimento dei seguenti interventi: per numero 10 incontri per un totale di 14 ore.
Art. 2
Il Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva – Arcobaleno Cooperativa Sociale – Onlus -, si impegna ai fini di cui
all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto “GIOCHI
COOPERATIVI”, facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che
intende osservare.
L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati
dalla Amministrazione scolastica.
Art. 3
L'Istituto Comprensivo “Pietro da Cemmo” di Capo di Ponte a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta
dal Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva – Arcobaleno Cooperativa Sociale – Onlus - si impegna a
corrispondere il compenso totale di € 396,90 iva compresa. Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della
prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: FATTURA in formato elettronico secondo quanto
previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55, Tracciabilità dei pagamenti ai sensi del D.L. 187 del 12/11/2010 e
Dichiarazione di regolarità contributiva.
Art. 4
Il presente contratto non da' luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile
compresi gli operatori.
Art. 5
L’Amministrazione scolastica 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 articoli 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 del D.Lgs n. 196/2003 l’amministrazione scolastica fa presente che i dati da Voi forniti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto.
Tutti i dati e le informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, di cui al presente
contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione.
Art. 8
Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le
leggi vigenti.
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 BRESCIA.
Letto confermato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA
Per il Centro di Consulenza e Terapia dell’età evolutiva
Arcobaleno Cooperativa Sociale – Onlus –
(Angelo Farisoglio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)
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