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MANTOVA, 4 febbraio 2019

Prot. n.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE CON
ESPERTI ESTERNI

L’Istituto scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – Mantova, rappresentato legalmente
dalla Dott.ssa. ANTONELLA DAOGLIO Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a SUZZARA il
26/12/1958 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo “Luisa Levi” di Mantova, codice
fiscale 93044340201
E
L’esperto Enrico Trazzi, nato a Mantova il 30/07/1987 – c.f. : TRZNRC87L30E897E
Mantova – Via Boves, 8
Te. 349-3573174

residente in

Estraneo all’amministrazione
PREMESSO
•
•

•
•
•
•

Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività didattiche/formative
Che il Collegio dei docenti dell’I.C. Mantova 1, ha deliberato la realizzazione del progetto di gioco
motricità “Scacchi” con finalità didattiche per la scuola primaria “Belfiore” e dell’infanzia
“Pinocchio”;
Che la realizzazione di tale progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti, anche
esterni a codesta istituzione scolastica, per le attività inerenti al progetto stesso;
Che all’interno dell’Istituto Comprensivo non esistono specifiche professionalità per l’espletamento
di questo incarico;
Visto il curriculum vitae e considerate le specifiche competenze tecniche dell’esperto;
Visto il preventivo di spesa e il budget a disposizione dal Piano per il Diritto allo Studio 2018/19
pari ad € 1.500,00;

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Nuovo regolamento
amministrativo contabile”
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs n.56
del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti;
VISTE le delibere del Collegio Docenti Unitario del 15/12/2015 – Punto 3 – Delibera Piano Offerta
Formativa Triennale – 2016-2019 e del Collegio Docenti Unitario del 23/10/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/01/2016, con la quale è stato adottato il
PTOF per il triennio 2016-2019 e il successivo riaggiornamento con delibera del C.D.I.
30/10/201/8;
RITENUTO il progetto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018-2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTOil Programma Annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2018
e il dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria esercizio finanziario 2019 prot. n. 498 del
19/01/2019
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n 6298/A16 del 08/11/2018;
VISTE il Piano per il Diritto allo Studio 2018/2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto per attività giocomotricità “Scacchi”che consiste nella realizzazione del progetto di
attività di giocomotricità attraverso il gioco degli scacchi presso le scuola “Belfiore e Pinocchio” di
Castelbelforte con finalità didattiche inerenti al PTOF.
ART. 1 - L’esperto Enrico Trazzi, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e
professionale per la realizzazione dell’opera in parola nel periodo febbraio 2019 – maggio 2019;
ART. 2 - L’esperto Enrico Trazzi si impegna, ai fini di cui all'art. ,1 a coordinare le modalità di
realizzazione del progetto con i docenti della classe ;
ART. 3– L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – MANTOVA a fronte dell'attività
effettivamente e personalmente svolta da Enrico Trazzi si impegna a corrispondere il compenso forfetario
lordo pari ad € 1.500,00 onnicomprenvivi di ritenuta d’acconto ed IRAP carico amministrazione;
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla prestazione dietro presentazione di regolare ricevuta in marca
da bollo e relazione sull’attività svolta;
ART. 4 – Il presente contratto non da' luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto
scolastico ”LUISA LEVI” di Mantova provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro
gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
ART. 5 - L’Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora a suo
insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati: in tal
caso spetterà all’esperto una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di
risoluzione del contratto l’istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente;
Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

ART. 6 – L’esperto Enrico Trazzi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
ART. 7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Mantova e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell’esperto Enrico Trazzi
Si allegano: Informativa privacy
Lettera di nomina dell’incaricato del trattamento dei dati personali

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Daoglio

Il Contrattista
Enrico Trazzi

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

