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Prot. n. e data: vedi segnatura
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Tra
l’Istituto Comprensivo "Isola del Liri", c.f. 91008580606 con sede in Isola del Liri (FR) via Carnello 38, in
persona del dirigente scolastico prof.ssa Anna Zeppieri, nata a Latina c.f. ZPPNNA70D70E472B (committente)
e
l'esperto psicomotricità INCOCCIATI CHIARA, nata a Alatri il 14/04/1989, residente in FIUGGI via Armando
Diaz 426 - Codice Fiscale NCCCHR89D50A123T
VISTI
- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che 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;
- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/199, n. 275;
- l’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1/2/2001, n. 44;
- gli artt.2229 e seguenti del codice Civile;
premesso
- che il progetto in parola è stato finanziato con con finanziamento dell’AIPES - Sora;
- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;
- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
- che per la selezione degli esperti da utilizzare nel progetto psicomotricità P.I.P.P.I. per la scuola infanzia tramite
bando pubblico
si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera , le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, valevole
esclusivamente per il periodo con decorrenza dal 10 maggio 2017 e fino al 30 giugno o 2017.
Art. 1
La sig.ra INCOCCIATI CHIARA, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la

propria opera consistente nello svolgimento di attività di psicomotricità su tre gruppi formati da 12-15 bambini di
età dai 3 ai 5 anni misti tra maschi e femmine, nei plessi dell'infanzia "Garibaldi", "Stazione" e "CastelliriCapoluogo" con interventi su ogni gruppo della durata di 60' ciascuno a cadenza in genere bisettimanale. La
prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. Il compenso orario
per la prestazione è di Euro 25,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se
dovuta), per un compenso totale onnicomprensivo massimo di €1.070,00 (euro millesettanta/00) per un numero di
ore stimate 42,12 (quarantadue/12).
Le prestazioni dovranno essere effettuate entro il termine delle attività didattiche del presente anno scolastico (30
giugno) con calendario da concordare con le docenti referenti di plesso, sentita la Funzione Strumentale
responsabile per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per la scuola dell'infanzia dell'Istituto come da
calendario allegato.
Art.2
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 3
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto

si impegna a

corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo di Euro €1.070,00 (euro millesettanta/00). Esso verrà
corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula di prestazione
occasionale.
Art. 4
L'esperto ha dichiarato di essere titolare di partita iva con rilascio di regolare fattura elettronica
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 difformità rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli
1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Cassino e/o sue articolazioni istituzionali.
Letto, approvato e sottoscritto
L'esperto

____________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Zeppieri
(Documento
firmato
digitalmente
sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)
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