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CONVENZIONE PER PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
TRA
L’Istituto scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO di ESINE
Rappresentato legalmente dalla Prof.ssa RINCHETTI LUCIA
Dirigente scolastico Rinchetti Lucia, nata
Residente
codice fiscale :
E
COOPERATIVA SOCIALE K-PAX onlus
Sede legale/Amm.va Via XXVIII aprile 7 – 25043 BRENO (BS)
Partita IVA e CODICE FISCALE: 03018010987
Rappresentata legalmente da COMINELLI CARLO
Nato a Residente a

PREMESSO









che l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 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 e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
che il D.M. 251 del 29/05/1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/1999, concernenti il
programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia, prevedono l’attivazione di iniziative attuate con
l’apporto anche di personale esterno all’istituzione scolastica;
che l’art 40 del D.I. 01/02/2001, n. 44 prevede per le istituzioni scolastiche la possibilità di svolgere attività
negoziale per il reperimento di competenze professionali non presenti nel proprio organico per l’attuazione
del piano di offerta formativa;
che l’art. 32 del C.C.N.L. 29/11/2007 consente al personale docente previa autorizzazione del proprio Capo
d’Istituto, di prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione dei progetti, abbiano
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti all’interno del proprio corpo
docente;
che l’Istituto Comprensivo di Esine ha predisposto il progetto denominato “PROGETTO SANKARA”
finalizzato al potenziamento della conoscenza della lingua inglese con parlante in lingua e promuovere negli
alunni sensibilità verso culture diverse e che lo stesso sarà inserito nel Programma Annuale 2018;
che il progetto in parola è stato finanziato per €.300,00 (in lettere: euro trecento/00) dal Comune di
Piancogno nell’ ambito dei finanziamenti per l’attuazione del Diritto allo Studio A.S. 2017/18;
che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica.

SI CONVIENE E SI STIPULA
La presente convenzione di prestazione professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18 con decorrenza dal 11/12/2017 e conclusione prevista
al 11/01/2018 per un totale di 10 ore di attività distribuite in 5 giornate, secondo il seguente calendario:

Data incontro
Lunedì 11/12
Martedì 12/12
Mercoledì 13/12

Giovedì 21/12
Giovedì 11/01

ora
9.00-10.00
10.00-11.00
9.00-10.00
10.00-11.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
8.00-9.00
9.00-10.00
11.00-12.00

classe
3B
3A
3A
3A
3B
3B
3A
3A
3B
3B

docenti coinvolti
Piccinelli
De Marie
Tedeschi
Baccanelli
De Marie
Baccanelli
Zanotti
De Marie
Piccinelli
De Marie

ART. 1 La Cooperativa Sociale K-Pax onlus, per l’attuazione del progetto di cui in premessa si avvarrà delle
prestazioni professionali di esperti nella persona di:
- KAMARA ALUSINE SANKARA, nato a il
residente a– C.F: ;
Lo stesso, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali si impegna a prestare la
propria opera professionale assicurando non meno di 10 ore di attività con gli alunni delle classi terze della
Sc. Secondaria di Piamborno, consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:
Relazioni orali e scritte (anche in lingua inglese) sulla vita del sig. Sankara, sugli aspetti geografici e storici
della Sierra Leone e su alcuni stati africani.
Somministrazione di questionari inerenti agli argomenti di conversazione.
ART. 2
Il Sig. Kamara Alusine Sankara, 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 in parola, facendo pervenire all’istituto
scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intendono osservare.
ART. 3 L’ istituto Comprensivo di Esine (BS) a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dai
Sig. Kamara Alusine Sankara, si impegna a corrispondere alla COOPERATIVA SOCIALE K-PAX onlus il
compenso complessivamente determinato in €. 300,00 (h.10 * €. 30,00). Esso verrà corrisposto al termine della
prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: regolare fattura elettronica.
ART. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22-29 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della COOPERATIVA SOCIALE K-PAX onlus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rinchetti Lucia

COOPERATIVA SOCIALE K-PAX
Cominelli Carlo

