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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI INTEGRATIVI

TRA
L’Istituto Comprensivo Statale Primo I.C. “A. Moro – P. Virgilio Marone” di Francavilla Fontana,
rappresentato legalmente dal Dott. Roberto Cennoma, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Torchiarolo
Il 13/12/1973 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo sito in Via Oratorio della Morte, 2-4
72021 Francavilla Fontana

E
BELL Beyond English Language Learning srl, C.F. e P. IVA 01568840084 con sede in Arma di Taggia, Via
Nino Pesce 84, 18018 (IM) legalmente rappresentata da Valeria Rolla e domiciliata per la sua carica in Arma
di Taggia (IM) alla Via Nino Pesce 84
PREMESSO
- Che l’art. 40 del D. I. n.44/2001 consente, nell’ambito della capacità negoziale delle scuole, la stipulazione
di contratti a prestazione d’opera con esperti 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 Primo I.C. “A. Moro – P. Virgilio Marone” ha predisposto l’attività di
interventi didattici in lingua inglese denominati “ACTIVITY DAY - Healt Food and Nutrition”, attività
laboratoriali e giochi di squadre inerenti i temi della salute, sport e alimentazione :
1) promuovere le quattro abilità previste dal QCER: ascoltare, parlare, leggere, scrivere
2) rilevare diversità culturali in relazione ai cibi e alle abitudini alimentari
- Che le attività in parola sono rivolte a tutte le classi quarte e quinte di scuola primaria dell’Istituto e sono
state previste nel PTOF d’Istituto per l’a.s. 2016/2017;
- Che l’attività prevede prestazioni specialistiche di esperti esterni all’Istituzione scolastica, non essendo
presente nella scuola personale docente in possesso delle specifiche competenze professionali richieste;

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017 ed in particolare per la singola giornata del 29
marzo 2017 con interventi didattici come da programma allegato, con facoltà dell’Amministrazione di
recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
ART. 1 – BELL – Beyond English Language Learning srl individua quali esperti in relazione ai titoli
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, attori madrelingua diretti e

coordinati da Bell stessa che si impegnano a prestare personalmente la propria opera svolgendo gli interventi
programmati.
ART. 2 – BELL – Beyond English Language Learning si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare
l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte, facendo pervenire all’Istituto scolastico il
programma dettagliato delle stesse.
ART. 3 – Gli attori madrelingua si impegnano a firmare gli appositi registri di presenza. (ove richiesto)
ART. 4 – L’Istituto Comprensivo Statale Primo I.C. “A. Moro – P. Virgilio Marone” a fronte dell’attività
effettivamente svolta dai madrelingua si impegna a corrispondere a BELL – Beyond English Language
Learning il compenso di Euro 1.100,00 (euro millecento/00) dietro emissione di regolare fattura elettronica.
Il pagamento verrà corrisposto entro massimo 30 giorni dal ricevimento della stessa.
ART. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART. 6 – Ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/96 e del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal
rappresentante legale, acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi
di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo.
ART. 7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto e’ regolato dall’art. 2229 e seguenti del
Codice Civile.
ART. 8 – In caso di controversie il foro competente e’ quello di BRINDISI e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, saranno a carico dell’esperto.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole di cui ai punti 7 e 8 si intendono esplicitamente
approvate
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