ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
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Prot. n. 2004/C20/C14
Registro contratti n. 28

Musile di Piave, 16/05/2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE
PROGETTO “LIBERAMENTE” –attivita’ MUSICALE - inTEGRAZIONE
A.S. 2013/2014

TRA
L’Istituto Comprensivo Statale “E. TOTI” di Musile di Piave rappresentato legalmente dal prof.
Nando Di Legami
E
GIORGIA ZIN
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.(POF);
 che l’Istituto Comprensivo "E.Toti" di Musile di Piave ha deliberato l’effettuazione del progetto
“Liberamente”, da attivarsi per alcune classi della Scuola Primaria De Amicis, con docenti
esperti per attività di musica;
 visto l’avviso pubblico prot. 283/C20 del 25/01/2014, per il reclutamento di docenti esperti per
lo svolgimento del progetto suindicato e la successiva determina dirigenziale prot. 625/C14 del
18/02/2014, che individua Giorgia Zin quale esperta per l’attività musicale;
 vista la richiesta della referente del progetto “Libera…mente” prot. 1938/C20 del 13/05/2014 di
integrare l’intervento dell’esperta Giorgia Zin con ulteriori 16 ore complessive per le classi 3^B
e 3^C del plesso De Amicis e considerato che nulla osta all’accettazione della richiesta;
 visto il Programma Annuale per l’E.F. 2014;
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 2013/2014.
Art.1 –Giorgia Zin, individuata quale esperta, si impegna a prestare la propria opera intellettuale,
consistente nello svolgimento di attività musicale all’interno del progetto “Liberamente”,
destinato agli alunni della Scuola primaria De Amicis, per ulteriori 16 ore complessive da
destinare alle classi 3^B e 3^ C del plesso De Amicis. L’attività sarà svolta nel periodo dal
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01/04/2014 al 31/05/2014, salvo rettifiche al calendario che saranno concordate con la
docente referente del progetto.
Art.2 - La sig.ra Giorgia Zin, ai fini di cui all’art. 1, si impegna a rispettare nell’esecuzione della
prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall’amministrazione
scolastica.
Art.3 - L’Istituto Comprensivo "E. Toti", a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla sig.ra
Giorgia Zin, si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 30,00
omnicomprensivi (complessive € 480,00). Il pagamento sarà effettuato al termine della
prestazione, previa presentazione di regolare nota o fattura per le ore effettivamente svolte
e di apposita relazione finale.
Art.4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né al
trattamento di fine rapporto. La sig.ra Giorgia Zin provvede in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
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 artt. 1 e 2.
Art. 6 -In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 7 -Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi del D.
Lgs.196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti
oggetto del presente contratto.
Art. 8 -Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono operanti le norme del Codice
Civile (artt. 2229 e seguenti).
Art. 9 –In caso di controversie il foro competente è quello di Venezia e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contraente.

Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Il Contraente
Giorgia Zin

La sottoscritta Giorgia Zin dichiara di aver ricevuto via mail il D.P.R. 16/04/2013 n. 62
_____________________
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