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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it www.icvedelago.gov.it

Vedasi protocollo in alto

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INSEGNAMENTI INTEGRATIVI
E FACOLTIVI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (Incontro con l’autore) 2018-19
CIG Z052888433

TRA
l’Istituto Comprensivo Statale di Vedelago con sede in Via A. Manzoni, n. 8 nella persona del suo legale
rappresentante Domenico Savio Teker, Dirigente Scolastico, nato a ...omissis... il ..omissis... Codice
Fiscale...omissis , domiciliato per la sua carica presso questo Istituto Comprensivo (committente)
E
Ferrara Antonio, scrittore, nato ...omissis il...omissis , residente a ..omissis - Codice Fiscale...omissis, partita IVA
01992210037 (contraente)
PREMESSO
che l’art. 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) consente il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107);
il regolamento per la disciplina degli incarichi del personale interno ed esperti esterni deliberato dal Consiglio di
Istituto in data 1/12/2011 (delibera n. 5) come modificato con delibera n. 9 del 6 aprile 2018;
che l’Istituto Comprensivo di Vedelago intende realizzare, nell’ambito del Progetto Lettura, un incontro con
l’autore, destinato agli studenti delle classi seconde della Scuole Secondaria di I grado, che ha come obiettivi la
stimolazione della motivazione alla lettura, l’arricchimento del lessico, il miglioramento delle abilità linguistiche
e la lettura espressiva;
che il progetto prevede prestazioni professionali di carattere artistico per le quali non sussiste la possibilità di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno;
la candidatura presentata dal Signor Antonio Ferrara il quale è in possesso dei titoli culturali e di comprovata
esperienza, documentata nel curriculum vitae acquisito agli atti;
il contraente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione professionale
La prestazione consiste nella conduzione di un incontro con l’autore, dedicato agli studenti delle classi seconde
della Scuole Secondaria di I grado, nell’ambito del Progetto di Lettura Animata. La prestazione è resa
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personalmente dal contraente, senza vincolo di subordinazione e non comporta l’instaurazione di un rapporto di
lavoro.
Art. 2 – Durata del contratto
L’incontro si svolgerà presso la Scuola Secondaria di I grado, il giorno 24 maggio 2019 dalle 9.00 alle 12.30 ca. La
prestazione non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 3 - Compenso e obbligo di fatturazione elettronica.
Le parti convengono che il compenso forfetario massimo dovuto per la prestazione è di euro 600,00 al netto della
rivalsa INPS del 4%. Nella fattura elettronica dovrà essere riportata la seguente dicitura: Operazione senza
applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014. Bollo
virtuale da 2 euro.
L’importo sarà liquidato a seguito di effettivo documentato svolgimento delle attività previste. Potrà pertanto
subire delle variazioni in relazione alla loro mancata o parziale realizzazione. Verrà corrisposto a seguito di
ricezione di fattura elettronica tramite il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) da emettere al
termine del progetto. Nella fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG e l’IBAN. Il Codice
Univoco Ufficio è UF97UJ; il compenso sarà liquidato con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di
protocollazione della fattura da parte dell’Istituto.
Art. 4 - Sicurezza sul lavoro.
Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione delle
misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. previsti in materia di “Tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare si precisa quanto segue:
Per eseguire il servizio richiesto il contraente si atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle
indicazioni del responsabile Domenico Savio Teker, Dirigente Scolastico (indicazioni affisse nelle diverse sedi ove
è svolto l’incarico). Il documento di valutazione dei rischi è a disposizione del contraente il quale potrà
consultarlo a richiesta nei locali della segreteria.
Il Committente si assume l’impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme
applicabili di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il servizio
oggetto del presente contratto.

Art. 5 - Proprietà e riservatezza
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il contraente non può
avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando che è
stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali di cui il contraente
entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e
non essere divulgati.
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 196/2003 e del
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza),
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal
proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola.
Ai sensi della normativa su-richiamata il contraente dà il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione
di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
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Art. 6 – Risoluzione del contratto
Il presente contratto è risolto in caso di impedimento o di irregolare adempimento di quanto convenuto, o per
eventuale situazione di incompatibilità alla prestazione stessa, intervenuta successivamente alla stipula del
presente contratto.
Art. 7 – Norme applicabili
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Treviso e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contraente.
Letto, confermato e sottoscritto

I CONTRAENTI

IL CONTRAENTE
Antonio Ferrara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

