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Prot. 627
Serre, 810312019
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

L'lstituto Comprensivo di Serre, rappresentato da la Dirigente Scolastica pro tempore dott.ssa Anna, Maria
LEONE nata a Pontecagnano Faiano (SA) i 11/021L957 e residente a Battipag ia, Via Adriatico 36/E - CF
LNENMR5785TG834G
E

I Maestro Borgo Corbiniano Dornenico, nato a Petind, (SA) il 5/03

lI96L

de

VISTO che con de ibera de C.d.l.
è stato approvato il progetto di Ba o rivo to agli alunni del e scuo
primaria e secondaria di I grado, in orar o curricu are

a

l'art. ll comma 2, del D.Lsg.vo 163/2006 che prevede, prima del 'awio de e procedure diaffidamento
dei contratti pubb ici, l'emissione de decreto o determina a contrarre, n conformità ai propri ordinamenti,
individuando g i elementi essenzia i del contratto e i criteri di selezione

VISTO

che per 'implementazione

de progetto di cui sopra e il

raggiungimento de e finalita
stituziona i non ci sono risorse interne specializzate per cui si rende necessario procedere a l'individuazione
di esperti esterni
CONSIDERATO

VISTA la determina della dirigente Scolastica n.620 del 8/0312019
CONVENGONO

E

STIPULANO

ll presente contratto di prestazione d'opera, di cui e premesse costituiscono parte integrante valevo
esclusivamente per

A

T.

1

i

e

periodo marzo/giugno 2019

GGE ODELCO T

A

O

I Maestro BORGO CORBINIANO Domenico, individuato qua e esperto in relazione ai requisiti posseduti, evinti
da curricu um aB i atti dell'istituto, si impegna a prestare a propria opera intel ettuale consistente nello
svolgimento di attività di ballo previsti da progetto da lui stesso presentato, coerente con quanto de iberato
in consig io di istituto con verbale n. del

T.2

PE

ES

E

progetto sara rea izzato ne periodo compreso da marzo a giugno 2019, per un totale presumibile, d ore
100.

progetto prevede una manifestazione fina e che coinvo gera tutti gli alunni partecipanti,

.3 SVL

T Etr C

C

I

Maestro Borgo Corbiniano Domenico svolgerà l'attività di danza in orario curriculare, nelle ore di
educazione motoria, in presenza dela docente interna in servizio.
L'incarico dovrà essere svolto personalmente dall'esperto, Maestro Borgo Corbiniano, che concorderà e
modalità con i docenti coinvolti.
Qua siasi dato o informazione de quale l'esperto venga a conoscenza nell'esecuzione de suo incarico riveste
carattere di riservatezza, per cui si impegna a non divulgare a terzi dati o informazioni.
n app icazione de

le eggi

e dei regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui

luoghidi avoro, all'atto

della stipula del presente contratto, il sig. Borgo Corbiniano prendera visione del seguente materia e:

-Documento diva utazione dei rischi;
-Piano diemergenza;

-Dispositivi e informative sul a corretta app icazione de e misure di prevenzione e protezione dei risch

.c
L'lstituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente svo ta, senza alcun vincolo di subordinazione, si
impegna a corrispondere un compenso pari ad € 35 lorde per ogni ora d ezione, comprensivo di tutte le
r tenute e imposte previste dal a normativa vigente, in un'unica so uzione, dietro presentazione di re azione
finale.

.5S t

C

n caso di inadempienza di quanto previsto

ne presente contratto s app icano e dispos z oni in materia di

riso uzione del contratto.

da

Per quanto non espressamente disciplinato
applicabile.
n caso di controversie

i

Foro competente è

i

presente accordo,

Tribunale di

Sa

s

rimanda al Codice Civie, in quanto

erno.

Letto, confermato e sottoscr tto
L'esperto Maestro
a

Borgo Corbin tano

La Dirigente

Ann

ne

