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ISTITUTO COMPRENSIVO "R. MONTANO''

Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO (Matera)
Tel. e Fax 0835/561210 - Codice Fiscale 83000230777

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano
PEC: mtic8l 100r@pec.istruzione.it

PEO: !14q8 I 1$0raoistruzi

Prot .n .  1930 Stigl iano,20 aprl le 2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
TRA

l ' lst i tuto Comprensivo Statale "R. Montano" si ta in Via Berardi ,  I  -  75018 STIGLIANO (MT) Codice Fiscale
83000230777, rappresentato legalmente dal la Dir igente Scolast ica Michela Antonia NAPOLTTANO, nata a
Como (CO) n 1U1111967, e domici l iato per la sua carica presso l ' lst i tuto Comprensivo di  Via Berardi ,  9 -
STIGLIANO (MT) Codice Fiscale NPL MHL 67559 C933e

E
l l  dott .  ANDERSON Mikel l  James nato a Reading (Gran Gretagna) i l  1210711976 e residente e domici l iato in
Montalbano Jonico (MT) al la Via Tommaseo ,6 p.2 Codice Fiscale:NDRMLL76L12Z114W, quate
amministratore unico del Centro aulorizzato Cambridge "The Language Centre" di Matera.

pneiresso
che l 'art .4O del la legge 27112197 nr 449 consente la st ipulazione di  contratt i  a prestazione d'opera con espert i
per part icolar i  at t iv i tà di  formazione personale;

che l 'art .  7,  comma 6, del  D, Lgs. nr 165 del30 marzo 2001 consente la st ipulazione dicontratt ia prestazione
d'opera con espert i  per part icolar i  at t iv i tà ed insegnamenti  per sperimentazioni didatt iche ed ordinamental i  per
l'ampliamento dell'offerta formativa;

quanto disposto dal l 'art  40 del D.1.44 del 1 Febbraio 200'1 r ichiamato nel nuovo regolamento sul la gest ione
Amministrat ivo Contabi le del le scuole che ne discipl ina le procedure;

quanto previsto dalla Circolare nr.0212008 della Funzione Pubblica in merito a Contratti di Prestazione
occasionale con espert i  esterni :

-  che presso questo lst i tuto e prevista, nel  quadro del l 'at tuazione del Piano Triennale del l 'Offerta
Formativa aa. ss. 2016119 e pr ima annual i tà 2016117 i l  Progetto ""Passort  for europe" con l 'at tr ibuzione
di un incarico di  docente per un corso di  Lingua Inglese;

- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche;
- che non è possibi le far f ronte, con le competenze proprie del personale in servizio al lo svolgimento

del le att iv i tà previste per l 'espletamento del l ' incar ico in quest ione;
- che questa scuola ha indetto in data 23marzo2017 con nota prot.n.  1434,un bando per un incarico

di docente per un corso di  Lingua Inglese;
- la domanda del dott .  ANDERSON Mikel l  James di  messa a disposizione per la real izzazione del

suddetto corso di  Lingua Inglese;
- che la predetta domanda è stata acquisita agli atti di questa Scuola con prot. n.1625 del 30 marzo

2017 ' .

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole per l 'anno scolastico 201612017, secondo gli articoli di seguito indicati:

ART.1
i ldott .  ANDERSON Mikel lJames individuato quale esperto esterno, in relazione ai t i to l icul tural ie professional
debitamente documentat i  in apposito curr iculum vi tae depositato agl i  at t i  del la scuola, s i  impegna a prestare
la propria opera intel let tuale consistente nel lo svolgimento del corso di  l ingua inglese dest inato agl i  alunni di
questo istituto comprensivo.

Art.2
Le att iv i tà,  indicate nel l 'art .1,  dovranno essere svolte dal dott .  ANDERSON Mikel l  James nel per iodo
Apri le/Novembre 2017, secondo apposito calendario,  con iniz io del le lezioni in data odierna.



Art.3
i l  dott .  ANDERSON Mikel l  James dovrà svolgere le att iv i tà di  cui  al l 'Art .1 per complessive nr.  100 ore. Gl
argomenti della predetta formazione saranno quelli indicati nel relativo Progetto e nell'apposita Scheda ad
esso allegato.

A É . 4
i l  dott .  ANDERSON Mikel l  James, si  impegna ai f in i  di  cui  al l 'art .  1,  a coordinare l 'orar io degl i  intervent i  formativ i
e laboratoriali secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico; a fare uso del materiale e delle
strutture scolastiche disponibili e a redigere a fine progetto una specifica relazione attestante le attività svolte
e gl i  obiett iv i  raggiunt i

Art. 5
Non vi  è alcun vincolo di  subordinazione del dott .  ANDERSON Mikel l  James, durante lo svolgimento
dell'attività indicata all 'art. 1, nei confronti di questa lstituzione scolastica in quanto lo stesso contrattista
deciderà in completa autonomia le modal i tà di  svolgimento del la propria prestazione. In tal  senso non si  r i leva
alcun coordinamento da parte di  questa Scuola. Pertanto la prestazione del dott .  ANDERSON Mikel l  James
si configura come "prestazione occasionale" avendone tutti i requisiti;

Art. 6
L'att iv i tà svolta dal dott .  ANDERSON Mikel l  James non si  conf igura con carattere di  cont inui ta sia per I 'orar io
di  svolgimento concordato in tal  senso, sia perché la sua prestazione è legata agl i  obiett iv i  indicat i  nel  PTOF
a.s .  1  6 /1  9  - l '  annua l i tà  a .s .16 l  17 ' .

Art. 7
L'lstituto Comprensivo "R. Montano" di Stigliano a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta da
dott .  ANDERSON Mikel l  James si  impegna a corr ispondergl i ,  con i  fondi del  Progetto P1 1-TOTAL - "Passport
for Europe" Esercizio Finanziar io 2017, un compenso onnicomprensivo di  € 2.900,00.(Euro
duemilanovecento/O0). Detto compenso, al  lordo del le r i tenute di  legge e di  tut te le eventual i  al t re spese (spese
viaggio,ecc),  verrà l iquidato previa:

a) ver i f ica del le f i rme del dott .  ANDERSON Mikel lJames, apposte su apposito Registro, at testant i  le ore
giornalmente effettuate relativamente all 'attività svolta. Detto Registro sarà debitamente vistato da
Dirigente Scolastico

b) il pagamento avrà luogo previa presentazione di regolare fattura elettronica considerato che il Dott.
Anderson e titolare di oartita IVA

A r t . 8
Ai f in i  del la presentazione del la fat tura in quest ione si  comunicano di  seguito i  seguent i  dat i :
GIG:ZBA1E6FCBl
Codice Univoco dell'ufficio : UFXQO3 - Nome dell'ufficio Uff_e FatturaPA
La fattura elettronica sarà intestata a. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R. Montano" - Via Berardi, 9 -
75018 STIGLIANO - MT- Cod.Fisc. 83000230777
CONDIZIONI Dl PAGAMENTO - Al legare al la fat tura le seguent i  dichiarazioni:
Dichiarazione diTracciabi l i tà (Art .  3 del la Legge 136/2010)

A r t . 9
ll presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

AÉ.  IO
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni d
cu i  a l  D lgs  30  g iugno 2003 n .  196.

A.rt.11
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto e regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice
Civi le.

In caso di  controversie i l foro competente è quel lo di  Matera e le spese di  registrazione del l 'at to,  in caso d'uso,
sono a carico del contrattista.
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CONTRATTISTA LA Dih
SOltl-Mikell James


