ISTITUTO COMPRENSIVO n. 9
Via Longo, 4 - 40139 Bologna
TEL. 051 460205 - fax 051 460007
Prot.1847/C14

Bologna, 26/03/2013

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE

TRA
L’Istituto Comprensivo n. 9 – Via Longo, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Giovanna
Cantile, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo n. 9 – Via Longo, 4 – 40139
Bologna, C. F. 91201100376, d’ora in poi identificato come “Istituto”.
E
L’Accademia Scacchistica Italiana A.S.D. con sede in Via Galliera 22 40121 Bologna- P.I.
03146961200 rappresentata nella sua qualità di Presidente dal Sig. Natoli Andrea nato a Roma il
05/06/1976.


Premesso che l’articolo 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 consente la
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta
formativa;



Che nell’ambito delle proprie responsabilità educative ed al fine della più ampia e
qualificata realizzazione dei progetti nel POF, é interesse dell’Istituto acquisire la
collaborazione di personale di provata esperienza e competenza nel campo specifico;



Che l’Istituto ha predisposto l’azione “Corso di scacchi Dame e Pedoni” in orario
extrascolastico che prevede attività inerente all’insegnamento del gioco di scacchi rivolte
agli alunni della Scuola Primaria “R.Sanzio”;



Che l’Istituto ha verificato di non poter disporre di specifica competenza necessaria presso
il personale scolastico;



Che l’esperto ha conoscenza appurata in materia ed intende offrire la propria opera
professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta;



VISTA la delibera del Collegio Docenti in data 6/11/2012;



ATTESO che il progetto in esame ha adeguata copertura finanziaria a totale carico delle
famiglie degli alunni;



VISTA la delibera n. 88 del Consiglio d’Istituto in data 8/11/2012;



VISTO l’art. 40 comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449;

STIPULANO
ART. 1

l’Esperto s’impegna a prestare la propria opera consistente nell’attività
d’insegnamento relativa a “ Corso di scacchi Dame e pedoni”, azione inserita
nell’ambito del Progetto Pof P21 “ Ampliamento offerta formativa” da tenersi presso
la Scuola Primaria “R. Sanzio” di Via Abba, 7.

ART. 2

l’Esperto si impegna a fornire l’attività secondo le modalità orarie indicate ed
attuative dell’azione esplicitata nell’allegato al presente contratto e comunque per un
impegno complessivo da novembre 2012 a maggio 2013 2013 per tutte le classi
durante il quale vengono effettuati n. 4 corsi di scacchi di cui n. 2 corsi base e n. 2
corsi per esperti in orario extrascolastico concordato con la Referente del progetto
nelle giornate di lunedì e martedì dalle 16,30 alle 17,30.
L’Esperto si impegna anche a indicare i nominativi del personale qualificato che
svolgerà l’attività a provvedere che detto personale sia assicurato per Responsabilità
Civile verso Terzi indicando gli estremi della polizza assicurativa; a partecipare
ulteriormente agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo
tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento delle caratteristiche
dell’attività con il complesso delle altre attività didattiche ed educative
dell’Istituzione.
Si impegna altresì a lasciare nell’apposito locale le attrezzature utilizzate e
similmente liberi i locali da cose o persone per consentire il prosieguo regolare delle
attività.
La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun
vincolo di subordinazione ed in piena autonomia.

ART. 3

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2012/2013.
L’amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo.

ART. 4

l’Istituto a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’Esperto s’impegna a
corrispondere il compenso lordo di euro 500,00, comprensivo di oneri fiscali per
ogni singolo corso, per un totale lordo di euro 2.000,00.
Entro sessanta giorni dal termine della prestazione verrà corrisposto il compenso
spettante.

ART. 5

A conclusione dell’incarico l’Esperto dovrà presentare una relazione conclusiva.

ART. 6

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

ART. 7

l’Istituto ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo
lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto.

ART. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente
l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, che non potesse essere
risolto in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di appartenenza.

ART. 9

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto é regolato dagli artt. 2299
e seguenti del Codice Civile.

Bologna, ______________
Firma per accettazione

Il Dirigente Scolastico

__________________

Dott.ssa Giovanna Cantile

