Sig.ra Fortunato Lina
Via Giulio Pisa, 96
27021 Bereguardo

CONTRATTO ESPERTI LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE
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
la Sig.ra Fortunato Lina nata a Novi Ligure (AL) il 21/12/1965 C.F. FRTLNI65T61F965M e residente
in via Giulio Pisa, 96 – 27021 Bereguardo (PV),
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 “Laboratorio di Teatro Sociale” (rivolto agli ad un gruppo di circa 20
alunni di scuola secondaria di primo grado);
• e che lo stesso rientra nel Piano dell’Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali
competenti;
• 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;
• che in data 03/12/2018 con decreto prot. n. 3961/B15 è stato pubblicato un Avviso pubblico di
selezione di esperti esterni per il conferimento di incarico di prestazione d’opera da svolgersi
presso l’Istituto Comprensivo di Casorate Primo, nell’ambito di un laboratorio di Teatro sociale
previsto dal PTOF A.S. 2018/2019;
• che in seguito alla valutazione delle offerte da parte di una Commissione incaricata dal Dirigente
è stata la Dott.ssa FORTUNATO Lina;
• che è stata accertata la copertura finanziaria del progetto,
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 – La Dott.ssa Fortunato Lina qualificata allo svolgimento delle attività progettate in
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae
depositato agli atti della scuola, la 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:
Laboratorio di Teatro Sociale: assicurando (1 gruppi di circa 20 alunni di prima, seconda e
terza) per un totale di 30 ore da svolgersi con cadenza settimanale da gennaio a maggio (due
ore per ciascun incontro al pomeriggio) da effettuarsi presso la scuola secondaria di primo
grado.
Art. 2 – La Sig.ra Fortunato Lina 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 Teatro Sociale
nella scuola secondaria di primo grado 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 dalla Sig.ra Fortunato Lina, si impegna a
corrisponderle il compenso determinato in € 1.050,00 comprensivo di imposte e di ogni altro
onere a carico del professionista o dello Stato che le verrà corrisposto previa presentazione di
registro firme di presenza e successiva fatturazione a norma di legge
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. 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 dalla Sig.ra Fortunato Lina 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

Sig.ra Fortunato Lina
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