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Prot. n.4610/C40PON     Sorrento, 23 dicembre 2016 

 

Alla Dott.ssa Maria Nives Reale 

                                                                                                                                                                                                    AGLI ATTI 

         

OGGETTO: Incarico di Prestazione d’opera occasionale per attività di formazione Modulo “Scrittori in…… video: 

Fuoco, fuochi e focolari della Penisola Sorrentina”. 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “T. Tasso” con sede legale in Sorrento, alla via Marziale 18, codice fiscale 

90081970635, in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante Marianna Cappiello, nata a Piano di 

Sorrento (NA) il 14/08/1964  C.F.:CPPMNN64M54G568H, di seguito denominata “committente”, 

E 

La Dott.ssa Maria Nives  

VISTO l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/9/2016 di ammissione a finanziamento; 

VISTE le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto “Scuola Viva”; 

VISTA l’assunzione in bilancio, PA/2016 Progetto P 107 “Scuola viva”, della somma di €. 55.000,00 

corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania; 

VISTO l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" che 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 didattiche ed ordina 

mentali; 

VISTO L’Atto di Concessione stipulato tra la Regione Campania e l’ICS T. TASSO”; 

VISTO L’Accordo di partenariato prot. n. 3988/C40PON del 09/11/2016 tra l’Associazione “CMEA” e l’ICS “T. 

TASSO”; 

VISTO il verbale di coordinamento prot.n.4274/C40PON del 28/11/2016, in cui si stabilisce ad unanimità che la 

contrattualizzazione e tutta la gestione contabile degli eserti esterni individuati dalle Associazioni partecipanti 

viene gestita dall’I.C.S. T.TASSO; 

SI STIPULA 

 Quanto segue: 

Art. 1 (oggetto dell’incarico) 

Il committente affida all’Esperto esterno, che accetta, l’incarico di formazione nell’ambito del Progetto P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020 – Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 “Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Avviso pubblico “Scuola Viva” – 

Modulo “Scrittori in…… video: Fuoco, fuochi e focolari della Penisola Sorrentina”.  

Art. 2 

L’esperto esterno si impegna a svolgere l’attività di formazione prevista dalla programmazione relativa al 

Progetto di cui sopra, facendo pervenire all’ Istituto Scolastico la programmazione e il calendario delle attività. Al 

termine delle attività l’esperto esterno si impegna a redigere la relazione finale sulle attività svolte e il time sheet 

debitamente sottoscritti. 

Art. 3 



 

 

A fronte dell’attività svolta, l’Istituto Scolastico si impegna a corrispondere all’esperto il compenso orario lordo 

di € 50,00 Cinquanta/00 (omnicomprensivi), per n.15 ore di docenza con inizio a partire dal mese di Marzo 

2017, che saranno documentate da apposito foglio per le firme. Su detto compenso gravano la ritenuta d’acconto 

ed ogni ritenuta previdenziale e assistenziale eventualmente prevista a carico del dipendente, come risulterà 

dalla scheda compilata dall’esperto. A carico della Scuola sarà versato il contributo IRAP dell’8,50% incluso 

nell’importo lordo omnicomprensivo. Il commissionario produrrà alla scuola una notula di pagamento con marca 

da bollo di euro 2,00 al termine delle attività previste. 

Art. 4 

Nel periodo di validità del presente contratto la Scuola provvede alla copertura contro gli infortuni. 

Art. 5 (clausola risolutiva espressa) 

Le parti espressamente concordano che il presente incarico verrà risolto automaticamente, senza alcuna pretesa 

del committente, se non con il pagamento delle prestazioni già effettuate, determinate sulla quantità di 

prestazione erogata, qualora lo svolgimento dell'intervento formativo divenga impossibile per cause non 

imputabili ad alcuna delle parti.  

Art. 6 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente 

all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate che 

si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. Le modalità di pagamento saranno 

concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 7 (diritto di recesso) 

In ogni caso, fatta salva la previsione di cui all'art. 2227 del c.c., le parti si concedono reciprocamente la più 

ampia facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi a 

mezzo raccomandata a/r all'indirizzo indicato nel presente contratto. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni 

dall'avvenuta ricezione della comunicazione fatto salvo esclusivamente il compenso maturato rapportato alla 

quantità, espressa in ore, di incarico espletato.  

Art.8 (Foro competente) 

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Torre Annunziata e le spese di registrazione dell’atto 

in caso d’uso, sono a carico del docente intestatario del presente contratto.  

Art. 9 (disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per la 

medesima fattispecie (artt. 2229 e seguenti).  

Art. 10 (pubblicazione) 

Il presente contratto è pubblicato sul sito web della Scuola nella sezione “SCUOLA VIVA”. Avverso il presente 

contratto è ammesso ricorso in opposizione entro 15 gg. Trascorso tale termine è possibile ricorrere soltanto al 

Giudice Ordinario. 

Art. 11 (disposizioni finali) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il trattamento dei 

dati”, si informa che i dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti 

contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 

dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Marianna Cappiello firmataria del contratto. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi.  

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli 

stessi ai sensi della L. 31 dicembre 196/2001.  

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                  D.Lgs n. 39/93 

  


