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CONTRATTO PER PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE
(EDUCAZIONE MOTORIA )
Prot. n._4371 /FP/C-24
Premesso






Che i docenti della Sezione III della Scuola dell’ infanzia di Biccari hanno presentato un progetto
di Educazione Motoria, denominato “LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA”, da realizzare durante le attività curriculari, con l’intervento di un Esperto
Esterno di danza, in orario curriculare;
Che in caso di mancanza di apposita professionalità interna, l'art.40
consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
formativa;
Che l’art 40 del DI 44/2001 prevede la stipula di contratti di
l’arricchimento dell’offerta formativa;

della legge 27.12.97, n.449
per particolari attività ed
l'arricchimento dell'offerta
prestazione d’opera

per



Che i genitori degli alunni della Sezione III della Scuola Infanzia di Biccari, manifestando
interesse al progetto presentato dall’Esperta di Educazione motoria Daniela Bognani, hanno
formalmente richiesto alla dirigente scolastica, con istanza del 07/11/2018, di voler autorizzazione
la realizzazione delle attività in esso previste;



Che l’esperta Daniela Bognani, in possesso di idoneo titolo culturale, in quanto direttrice artistica
dell’associazione culturale “Danzarte USD” di Lucera FG, si è resa disponibile ad attuare il
progetto in parola presso la scuola dell’infanzia di Biccari nell’as 2018/2019;



Che gli stessi genitori della Sezione III, hanno prontamente versato, sul conto intestato alla scuola,
le quota individuale di €
per finanziare l’intero progetto, voluto e richiesto dalla totalità dei
genitori della sezione;



Che il progetto di cui sopra è inserito nel POF 2018/2019,
tra

-

l'Istituto Comprensivo "P.Roseti" con sede in Biccari alla Via Giardino, n. 131 nella persona del
Dirigente Scolastico Prof.ssa MANELLA Rosa, nata a Casalvecchio di Puglia (FG) il 22/05/1952 e
residente a in San Marco La Catola (FG), suo legale rappresentante pro-tempore, - codice fiscale
91010690716 e

-

L’esperta di danza sig.ra DANIELA BOGNANI, nata a _Lucera_il 29/09/1981_ e residente in
Lucera(Foggia) alla Via Piazza G.Pitta 78, individuata quale esperto in ragione dei titoli culturali e
professionali debitamente documentati da apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola
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si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, per complessive 20 ore, con decorrenza novembre 2018 - 30/06/2019, secondo calendario da
concordarsi:
Art.1 - La sig.ra DANIELA BOGNANI si impegna a prestare la sua opera professionale nell’ambito del
progetto indicato in premessa nei locali dell’Istituzione scolastica, in orario e giorni stabiliti, con
apposizione di firma su foglio giornaliero di presenza per complessive 20 ore;
Art.2 - L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla sig.ra.
DANIELA BOGNANI si impegna a corrispondere alla stessa, quale corrispettivo dell’opera prestata, il
compenso lordo di € 770,00, pari ad € € 38,50importo orario, onnicomprensivo degli oneri a carico dello
Stato , IRAP (8,50%) e irpef a carico dell’esperta quale ritenuta d'acconto del 20%,
Art.3 - Il compenso pattuito sarà corrisposto al completamento dell'attività previa presentazione della
specifica documentazione - dichiarazione di prestazione d'opera occasionale;
Art.4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
Art.5 - L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto
qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati;
Art.6 - Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto applicabile. In caso
di controversie il foro competente è il Tribunale di Lucera e/o sue articolazioni istituzionali e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della sig.ra . DANIELA BOGNANI
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g), del D.lvo 30 giugno 2003 n. 196, in relazione alle attività da
svolgere, la S.V. è individuata quale “Incaricato del trattamento di dati personali degli alunni”.
I dati di cui viene a conoscenza saranno da Lei trattati a scopo elusivamente istituzionale, con la massima
riservatezza e con le cautele previste dalla norma, per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle attività oggetto dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lvo 196/2003, l’Amministrazione fa presente che i dati raccolti saranno trattati
ai soli fini istituzionali. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, responsabile del trattamento è il
DSGA.
Letto, approvato e sottoscritto.
Biccari,28 /11/2018
IL CONTRATTISTA
DANIELA BOGNANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa MANELLA
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DICHIARAZIONE PERSONALE DEL PRESTATORE D’OPERA ESTRANEO ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta __________________________________
nata a _______________ il ______________, residente in _________________ alla via _____________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
-

di non essere in possesso di partita IVA;

-

di non essere soggetto ad alcun contributo previdenziale introdotto dalla legge 335/1995 e successive
modificazioni;

-

di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 58 del D. L.vo 03/02/1993 n. 29 e
successive modificazioni (dipendente pubblico in part-time);

-

Dichiara, inoltre, che la propria prestazione è da considerarsi attività di lavoro occasionale e che gli
importi finora percepiti per la stessa attività più quello pattuito, non superano i 5000,00 € nell’anno in
corso.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato

Biccari lì, ________________________

Ai fini del pagamento delle competenze spettanti, chiede l’utilizzo della seguente modalità:

Accredito su C/C bancario ____________________________________________________
___________________________________________________

Accredito su C/C postale _____________________________________________________

In fede
___________________________________________
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