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CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E
INTEGRATIVI
tra
L’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo, rappresentato
legalmente dal Prof. Roberto Fraccia, dirigente scolastico, domiciliato per la sua carica presso
l’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo, codice fiscale
96039020183
e
l’A.S.D. “Football Camp” rappresentata dal prof. Greco Moreno, con sede legale a Torrevecchia Pia
in Via Molino, 62, codice fiscale e partita IVA 02227720188
premesso
che la normativa vigente consente la stipulazione di contratti di fornitura di servizi per particolari
attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
• che l’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo ha
predisposto il progetto di Psicomotricità e attività motoria nella scuola dell’infanzia dal titolo
“Movimento e gioco” e che lo stesso rientra nel Piano dell’Offerta Formativa, approvato dagli
Organi Collegiali competenti;
• che il progetto in parola è stato finanziato con fondi Comunali finalizzati al Diritto allo Studio;
• che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni
all’Istituzione Scolastica, svolte senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia per
quanto concerne le modalità di realizzazione;
• che l’Istituzione scolastica non ha al proprio interno le figure professionali idonee all’incarico;
SI CONVIENE E SI STIPULA
•
•

il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente
per l’anno scolastico 2018/2019.
Art. 1 – L’Associazione “Football Camp” individuerà l’istruttore tecnico qualificato ed esperto in
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae
depositato agli atti della scuola, il quale si impegnerà a prestare la propria opera intellettuale,
alla presenza del docente responsabile della classe oggetto della lezione, consistente nello
svolgimento dei seguenti interventi:

• Psicomotricità e attività motoria presso la scuola dell’infanzia: assicurando non meno di 99 ore
di lezione (come da calendario agli atti della scuola), da effettuare nelle sezioni con bambini di
4 e 5 anni presso la scuola dell’infanzia di Casorate Primo, nel secondo quadrimestre, come
documentato dal registro delle presenze.
• Art. 2 - L’Associazione contraente si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli
interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto di Psicomotricità e attività
motoria nella scuola dell’infanzia dal titolo “Movimento e gioco” facendo pervenire all’Istituto
Scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare.
• Art. 3 - L’Istituto Comprensivo “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo a fronte
dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’istruttore incaricato dall’Associazione
“Football Camp”, si impegna a corrispondere all’Associazione stessa il compenso determinato
in € 2.657,16 comprensivo di IVA 22% che verrà corrisposto previa presentazione di
fatturazione elettronica – codice univoco UFARDQ.
• Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e
l’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo provvede
limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da
responsabilità civile.
• Art. 4 bis – L’Associazione esonera l’Istituto da tutte le incombenze fiscali e previdenziali
applicabili al compenso e si impegna ad effettuare tutte le trattenute previdenziali e fiscali e al
loro relativo versamento.
• Art. 5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Pavia e le
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso sono a carico delle Società sopra citata.
• Art.6 – L’Istituzione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo
posta elettronica certificata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso.
• Art. 7 - L’Istituto Comprensivo “Emanuele Filiberto di Savoia” fa presente, altresì, ai sensi e per
gli effetti della Legge 196/03, che i dati personali forniti dall’Associazione “Football Camp” o
acquisiti dalla scuola 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 dover essere comunicati, per
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà
di accedervi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Fraccia

Il Presidente
A.S.D. Football Camp
Prof. Greco Moreno
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