ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 VIA LONGO
Via L. Longo, 4
4039 BOLOGNA
Cod. meccanografico: BOIC85200B
C.F.: 91201100376
Tel. 051/460205 – Fax 051/460007
Prot. n. 6432/C14

Bologna, 7 dicembre 2012

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
PREMESSO CHE


L’ Istituto Comprensivo n. 9 di Bologna con sede in Via L. Longo, 4 C.A.P. 40139 ha la
necessità di avvalersi di figure professionali non presenti nelle risorse interne, per la
realizzazione dei progetti didattici,



che l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 consente alle
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



che l’art. 40 del decreto n. 44 del 01 febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione di
contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;



che l’Istituto Comprensivo ha inserito nel Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2012/2013 un
progetto dal titolo “Laboratorio Teatrale” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di
1°grado “il Guercino” inserito nel progetto P32;



che all’interno dell’Istituto Comprensivo non sono disponibili professionalità idonee allo
svolgimento del progetto;



che l’Associazione Culturale “Libri e Dintorni” con sede legale in Via Galeazza 31 -40132
BOLOGNA – C.F. 91221140378 è fornita di personale con i requisiti professionali richiesti
per la realizzazione dei progetti;

SI CONVIENE E SI STIPULA
TRA
L’ISTITUTO COM PRENSIVO N. 9 SITO IN VIA L. LONGO, 4 40139 BOLOGNA
ROMA, 30
CODICE FISCALE:
91201100376
Rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Giovanna Cantile nata a Villa di
Briano (CE) IL 20/06/1955 - C.F. : CNTGNN55H60D801F, domiciliato per la sua carica presso
l’Istituto Comprensivo n. 9 di Bologna (BO);
E

GIORGINO ANGELA MARIA LUICE nata a Bologna il 21/01/1981 e residente a Bologna in
Via degli Ortolani 16 – 40139 BOLOGNA
C.F.: GRGNLM81A62A944H
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, è valido esclusivamente per l’anno scolastico 2012/2013.
ART. 1

L’Associazione Culturale Libri e Dintorni individuata per la realizzazione di attività
teatrali, in possesso debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato
agli atti della scuola,si impegna a prestare la propria attività professionale tramite il
proprio esperto designato Sig.ra Giorgino Angela Maria Luce;

ART. 2

L’Associazione Culturale Libri e Dintorni s’impegna a coordinare la propria attività
con il proprio Esperto e con il personale coinvolto nel progetto come da calendario
allegato, in accordo con la Referente del progetto per un totale di 48 ore. Le ore di
attività saranno articolate nell’anno scolastico 2012/2013 da novembre a maggio.

ART. 3

L’Istituto Comprensivo, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta
dalla Sig.ra Giorgino Angela Maria Luce si impegna a corrispondere un compenso
lordo orario di € 42,00, da imputare nel progetto P32 nel Programma Annuale
2013 con i fondi provenienti dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna nell’ambito del progetto “Sapere e saper fare”; previa presentazione della
seguente documentazione: relazione finale, nota spese e/o fattura, firma presenza
degli interventi svolti e controfirmato dal Referente del progetto suindicato.

ART. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
L’Istituto Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla
copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 5

In caso di inadempimento, pur se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le
disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente contratto il rapporto di lavoro si intende regolato dagli
artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6

In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Associazione “Libri e
Dintorni”

ART. 7

La scuola (struttura proponente) si impegna a raccogliere e trattare i dati del
prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di
collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati non viene richiesto ai sensi della
Legge 296/2003.

ART. 8 Non essendo oggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato
solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.
Letto, firmato e sottoscritto.
Per l’Associazione Libri e Dintorni
Giorgino Angela Maria luce
________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna CANTILE
____________________________

