Prot. n. 7201/C14

Monticello Conte Otto, 09/12/2013
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI




Vista la L.27/12/97 n.449;
Visto l’art.40 comma 2 D.I. n.44 del 01/02/2001, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti
per l’arricchimento dell’offerta formativa;
 Visto il Regolamento attività negoziali dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Monticello Conte Otto (VI), approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 19/10/2010 e modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 19/06/2013,
dove viene indicato quale compenso per gli esperti esterni l’importo massimo di 35 euro/ora fatta eccezione per gli esperti di
chiara fama e per i docenti universitari;
 Visto il progetto presentato dalla docente Fioravanzo Marta per l’a.s. 2013/2014, che prevede nell’ambito dell’area Sportiva la
realizzazione di un progetto denominato “Basket” rivolto agli alunni dei corsi C e D della Scuola Primaria di Cavazzale e tutte
le classi della Scuola Primaria di Vigardolo, per un totale di 8 ore per classe;
 Visto che il progetto prevede interventi da parte di esperti esterni, individuati con l’avviso di selezione prot.5296/C14 del
25/09/2013, CIG Z490BA4916, poiché non esistono risorse disponibili tra il personale dipendente dell’Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco;
 Vista la domanda prot. n. 5882/C14 del 21/10/2013, presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nuovo Basket
Monticello”;
tra
l’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”, via Vivaldi, 2 di Monticello Conte Otto (VI), rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
Simonetta Bertarelli, CF XXXXXXXXXX e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”, Codice
Fiscale 80018930240
e
l’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Monticello (P. IVA 02717880245), con sede in via Revoloni c/o Palazzetto dello Sport
36010 Monticello Conte Otto (VI), rappresentata legalmente dal Sig. Turbian Giacomo nato a XXXXX il XXXXXX e residente a
XXXXXXX;
si stipula quanto segue:
L’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Monticello s’impegna a realizzare il progetto in premessa nella persona del Sig.
Nicola Fasolo individuato in base ai titoli culturali e professionali debitamente documentati nel curriculum vitae depositato agli atti
della scuola e, a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto, in accordo con la
docente responsabile del progetto Docente Fioravanzo Marta.
2. L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente svolta dagli esperti dell’Associazione Nuovo Basket Monticello,
s’impegna a corrispondere il compenso totale di € 1.100,00 (millecento/00) comprensiva di Iva e di ogni eventuale onere, (verrà
applicata una commissione di euro 1,50 a carico del beneficiario di pagamento mediante bonifico).
3. L’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Monticello s’impegna a consegnare una specifica relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti.
4. Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di regolare fattura (la fattura deve
riportare il n. CIG Z490BA4916);
5. I dati forniti dall’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Monticello, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto.
6. In relazione ai predetti trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196.
7. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
8. In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso sono a carico
dell’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Monticello.
Letto, confermato e sottoscritto.
1.

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA NUOVO BASKET
Giacomo Turbian
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Simonetta Bertarelli

