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Prot. n° (vedi segnatura)
Foligno, (vedi segnatura)
CIG: ZF02792FF9

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E
INTEGRATIVI
Tra
L’Istituto Comprrnssvoo Folvgnso 4 – C.F. 82001640547 -rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastco in qualità di
dirigente pro-tempore Prof.ssa Giuseppa Zuccarini nata a Nocera Umbra il 24/09/1948 (C.F. ZCCGPP58P64F911Q)
domiciliata per la sua carica presso l’I.C. Foligno 4 Via Monte Sorate n. 47 -06034 Foligno (PG) – si seguito
denominato Isttuto Scolastcoo
n
ACCADEMIA BRITANNICA, Sede concessionaria operatva di Perugia, Viale Indipendenza, 21, 06021 Perugia, CF/PI
00466830544, Rappresentante legale Sig.ra Bigi Maria Adelaide, nata a Cità di Castello, il 16.01.1960, CF.
BGIMDL60A56C745X denominato Contraente

PREMESSO CHE:
• Il Piano Triennale dell'Oferta Formatva 2016/2019 approvato dal Consiglio di Isttuto nella seduta del 15/1/2016,
è stato integrato nel presente anno scolastco con il progeto PET – Stand Up Stand Out, con delibera del Consiglio di
Isttuto del 12/10/2016o
 il Decreto 129/2018 consente la stpulazione di contrat di prestazione d’opera con espert per partcolari atvità
ed insegnament, per sperimentazioni didatcce ed ordinament e per l’ampliamento dell’oferta formatvao
• nell’ambito delle proprie responsabilità educatve ed al fne di integrare le conoscenze linguistcce e culturali di una
determinata lingua, è nell’interesse dell’Isttuzione scolastca acquisire la collaborazione di ent o personale di
provata esperienza e competenzao
• cce il Corso in parola è fnanziato parte con i fondi relatvi Contribuit volontari delle famiglie fnalizzat al Progeto
Certfcazioni Linguistcce per le classi della Primaria e della Scuola secondaria di Primo grado nessun docente
interno ca presentato la propria disponibilità a svolgere i corsi di formazione in questoneo
 il suddeto Corso prevede prestazioni professionali specialistcce di espert e consulent ancce esterni
all’isttuzione scolastcao
• cce in relazione ai ttoli culturali e professionali, debitamente documentat in apposito curriculum vitae depositato
agli at della scuola è stata individuata l’Accademia Britannica Umbra snc, con sede legale in Viale Indipendenza n.
21- 06121 Perugia - P.IVA 00466830544, la quale non si trova in regime di incompatbilità tale da impedire
l’efetuazione della prestazione oggeto del presente contratoo

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contrato di prestazione d’opera intelletuale consistente in lavoro autonomo occasionale di cui agli art.
2222 e seguent del Codice Civile, di cui le premesse costtuiscono parte integrante valevole comunque per l’Anno
Scolastco 2018-2019 con decorrenza da marzo 2019.
Art. 1 – Il Contraente, individuato quale agenzia formatva cui afdare l'esecuzione del Corso tramite impiego di
espert in relazione ai ttoli culturali e professionali debitamente documentat in apposito curriculum vitae e
depositato agli at dell’Isttuto, s’impegna, nell’ambito del Progeto Certfcazioni Linguistcce, a prestare la propria
opera intelletuale consistente nello svolgimento di corsi: per la scuola primaria e secondaria nel periodo compreso
tra marzo 2019 - maggio 2019 per n° 12 ore per la scuola primaria e n° 16 ore per la scuola secondaria per n° 2
corsio
Art. 2 – L’Isttuto, a fronte dell'atvità efetvamente svolta, s’impegna a corrispondere il compenso lordo stato di €
1.840,00 omnicomprensivo. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’accertamento della sua regolarità, previa
presentazione di apposita fatura. Null'altro sarà dovuto dall’I.C. Foligno 4
Art. 3 – Il Contraente dicciara di aver preso visione e conoscenza degli art. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile,
integrat dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e dicciara di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni
a lui stesso afdat nell’ambito dell’intervento didatco di cui al presente contrato. Il Contraente s’impegna a
rispetare il Regolamento d’Isttuto.
Art. 4 - Il Contraente si impegna ai fni di cui all’art.1 a coordinare l’orario delle lezioni con l’insieme delle atvità
svolte nell’ambito del progeto facendo pervenire all’Isttuto il programma delle atvità con l’indicazione del
calendario cce intende osservare. Inoltre il contraente si impegna a consegnare una specifca relazione fnale
sull’atvità svolta e sui risultat conseguit. La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dagli esperto eventuali
sosttuzioni per cause di forza maggiore dovranno essere concordate con il Dirigente, cce potrà verifcare il possesso
da parte dei sosttut degli stessi requisit degli esperto
Art. 5 – Ai sensi dell’art. 11 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, l’Isttuto Scolastco fa presente cce dat raccolt saranno
tratat al solo fne dell’esecuzione del presente contrato, e comunque, in applicazione del Regolamento UE
679/2016, i dat personali saranno tratat in modo lecito, secondo corretezza e con adozione di idonee misure di
protezione relatvamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema adotato per elaborarli, ai sogget
incaricat del tratamento. Il ttolare del tratamento dei dat è il Dirigente Scolastco Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del tratamento degli stessi.
Art. 6 – L’Isttuto ca il dirito di risolvere il presente contrato con efeto immediato, a mezzo di comunicazione fata
con letera raccomandata, in caso di diformità rispeto a quanto indicato ai precedent artcoli 1 e 2. In caso di
risoluzione del contrato, l’Isttuto ca dirito al risarcimento del danno conseguente. In caso di urgenza, è consentta
al Dirigente scolastco la sospensione delle atvità. Il Contraente provvede in proprio alle eventuali coperture
assicuratve per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 7 – Il presente contrato non dà origine all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e si esaurisce,
ad ogni efeto, con il pagamento in precedenza patuito.
Art. 8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contrato è regolato dagli art. 2222 e seguent del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Spoleto e le spese di registrazione dell’ato, in caso
d’uso, sono a carico del contraente.
Art. 9 – Il presente contrato è soggeto a registrazione a cura di una delle part solo in caso di uso.
Leto confermato e sotoscrito.
Accadnmva Brvtassvca
Bvgnv Marva Adnlavdn

Il Dvrvgnnstn Scolastico
prrof.ssa Gvusnprpra Zuccarvsv

