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Prot. 2840/B6                                  Cortemaggiore, 26 ottobre 2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA a 

Personale ESTERNO all’Istituzione scolastica per incarico di ESPERTO Progetto PON FSE – Avviso 

pubblico n.10862 del 16.09.2016. Autorizzazione prot. N. 31701 del 24/07/2017 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-29.  CUP B79G17002290007 

 

TRA 

L’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore rappresentato legalmente dalla dott.ssa  STELLATI MARIA  

ANTONIETTA Dirigente Scolastico pro tempore, nata a BUSSETO (PR) il 17.01.1954 cod.fisc. 

STLMNT54A57B293S e domiciliata per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CORTEMAGGIORE (PC) via XX settembre, 40 – 29016 – Cortemaggiore Codice Fiscale 80013930336 -  

codice univoco fatturazione elettronica UFJUHQ 

 

E 

 

Il corpo Bandistico “La Magiostrina”  con sede in Via Cavour, 23/b - 29016 Cortemaggiore -  presidente pro-

tempore sig. Arnaldo Zialiani  nato a Cortemaggiore  il 30.08.1940 C.F.  ZLNRLD40M30D061P residente a 
Cortemaggiore in Via Firenze,1 

 

VISTO  Avviso pubblico Prot. n. 10862  del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTA la nota di Autorizzazione del progetto prot.AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

VISTA la determina a contrarre Prot. 2429 del 22 settembre 2017 

VISTO il bando di reclutamento docenti esperti e tutor prot. 2429 e 2430 del 22 settembre 2017 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione titoli appositamente costituita e presieduta dalla 

Dirigente Scolastica  che si è riunita in data 24 ottobre 2017 per procedere alla stesura della 

graduatoria definitiva relativamente alle candidature pervenute 

CONSIDERATO che Il corpo Bandistico “La Magiostrina”  risulta destinatario dell’incarico con un 

punteggio complessivo di punti 56 (titoli culturali punti 20 - titoli professionali punti 16 - 

offerta economica 20) 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui le premesse costituiscono parte integrante,  

Art. 1  

Il corpo Bandistico “La Magiostrina” è incaricata in qualità di ESPERTO alla realizzazione del modulo di 

MODULO FORMATIVO PER I GENITORI dal titolo “INSIEME – COSTRUIRE PONTI ”,  della durata di n.60 ore,  – 

compenso orario onnicomprensivo di euro 70,00 -. Il modulo è rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria di 

Besenzone, San Pietro in Cerro e Castelvetro p.no e si svolgerà in orario pomeridiano nel periodo compreso tra 

Novembre 2017 e Giugno 2018. 
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Art. 2 

Il corpo Bandistico “La Magiostrina” designa autonomamente gli esperti allo svolgimento dell’attività di cui 

al punto precedente garantendo che gli incaricati hanno la necessaria preparazione per lo svolgimento 

dell’attività. 

Art. 3 

L’I.C. di Cortemaggiore a fronte dell’attività effettivamente svolta da Il corpo Bandistico “La Magiostrina”  

si impegna a corrispondere, il compenso orario onnicomprensivo di euro 70,00  comprensivo di  IVA (se dovuta) e 

di altre trattenute di legge per ogni ora di docenza prestata a seguito di presentazione di  fattura 

elettronica . 

 L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ ISTITUTO dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico  

  

Art. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto, trattandosi di prestazione occasionale. 

 

Art. 5 

L’I.C. di Cortemaggiore fa presente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

forniti dalla Il corpo Bandistico “La Magiostrina” 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 al rapporto di lavoro 

autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A 

tal proposito, il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico di questa scuola, Maria Antonietta 

Stellati 

Art. 6 

L’I.C. di Cortemaggiore si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora 

a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

Art. 7 

Ai fini dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’istituzione scolastica, la Il corpo 

Bandistico “La Magiostrina” può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla 

normativa in oggetto come “personali”, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico 

personale. Il corpo Bandistico “La Magiostrina” si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. 

Lgs. N. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, 

da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare 

tecnico, al citato D. Lgs. n. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento 

dei dati personali. 

Art. 8 

L’I.C. di Cortemaggiore provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni 

derivanti da responsabilità civile. 

 

Art. 9 
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge componente il Foro di Piacenza e le spese di 

registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente. 

 

Art. 10 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice 

Civile. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

la DIRIGENTE SCOLASTICA             IL PRESTATORE D’OPERA 

Maria Antonietta Stellati    Per Il corpo Bandistico “La Magiostrina” 

        Arnaldo Ziliani 
 


