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Prot. nr. 3107/C17

Castrolibero, 14.10.2015

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
TRA
L’Istituto d’Istruzione Superiore – L.S. – I.T.C.G. di CASTROLIBERO (CS), per il quale interviene la.
Prof.ssa Iolanda MALETTA, nella sua qualità di Dirigente Scolastico del predetto istituto, nata a
Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, C.F.: 9800878789, d’ora in poi identificata come “Scuola”
E
Il Prof. Fabrizio ZECCA, esperto in musica, nato a Cosenza il 08.04.1965, residente in
Cerisano (CS), Via Cava San Lorenzo C.F. : ZCCFRZ65D08D086L – Telef.: 335-6395706 di seguito nominata “Esperto”
PREMESSO


Che l’art. 40 comma 1 della L. 449 del 27/12/1997 consente alle Scuole la possibilità di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;



Che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º 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 ha inserito nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/16 e nel programma
annuale per l'E.F. 2015 il corso opzionale per le competenze musicali rivolto a tutti gli
alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto.



Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche con esperto di
musica necessarie alla realizzazione dell’attività e che è impossibile assicurare tali
prestazioni attraverso il coinvolgimento di personale interno all’istituzione;

 Vista la richiesta dei genitori;
 Visto il bando del 02/10/2015, prot.n. 2935 C/17, avente per oggetto: selezione esperto in
musica con il compito di preparazione degli alunni dell’Istituto per l’acquisizione di abilità
tecniche specifiche nella chitarra, nella tastiera e nel canto corale;
 Vista la richiesta di partecipazione del Prof. Fabrizio ZECCA;
 Vista la graduatoria dell8/10/2015, prot.n. 3027 C/17
 Considerate le competenze professionali dell’interessato
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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 2015/16, con
decorrenza dal 17.10.2015 fino al 28.05.2016 per un totale di nr. 29 ore, da effettuare
ogni sabato, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, per un gruppo di alunni del biennio
dell’indirizzo del Liceo Scientifico che hanno fatto richiesta di corsi opzionali per
acquisire competenze musicali.
ART. 1
Il prof. Fabrizio ZECCA, individuato 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 attività professionale consistente in
“docenza in musica nei corsi opzionali organizzati dall’Istituzione Scolastica.
ART.2
L’esperto, si impegna, ai fini di cui all’art. 1, a coordinare la propria attività con il
personale dell’attività di Accoglienza, programmando con questi una scaletta dei lavori.
ART. 3
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le
prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 4
La Scuola a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto, si
impegna a corrispondere il compenso orario pari ad € 40,00 per un totale di €
1.160,00 al lordo della ritenuta d’acconto, I.V.A. e dell’Irap, prelevandola la somma dai
contributi degli alunni.
ART. 5
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale .
ART. 6
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
e seguenti del Codice Civile.

artt. 2222

ART. 7
Copia del presente contratto dovrà essere controfirmato per accettazione e restituito
alla Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Iolanda Maletta
L’Esperto Esterno
_______________________

