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CSHTRATTO DI PRESTAEIONE D'OPERA INT=LLETTUALE

CIG:299{EC8857

TRA
l'lstituto Cornprensivo $tatal* "R. fu{*nlana" sita i:r Via Serardi. g - ?5il'18 STIGLfANfi {MT} Ccdice Fis*ale
83ÚCIff23CI777, rappresentat* legalmente rialla Dirigente Scclastica Michela Antania HÀPOLITAtlO, nata a
Ccmo {CO} il 1911111967, e donriciliat* per la sua carica pfessú l' lstituto Ccmprensivo di Via tserardr, g -
ST|GLIAhIO {MTi C*diee Fis*ale l',JPt- Mf{L fiZSGg Cg33e

E
il tJott. S|€GILLINO Francescs nat* a $tiglian* il 14 srovembre '198$ * re*idente e donricifiat* in A*eettura
iMT) in ccntrada fant*na Terra 15 - C*dice Fiscal*: SGGFN\JCS6S1,4lg54u

FREMESSO
- che i'a*.4ú deìla legge 27112/E7 nr.449 cnneente la stipulazi*ne cjì contratti a prestazione d'opera con

esperli per partir*lari attività di formazicne perscnale;

- cire t'art.7, eoil'Ìrila 6. del D, Lgs. nr 1S5 eiet 3ù marzo 2CIil1 *onsente la stipulazlone di enntratti a
ptestazione rÌ'opera con esperti per parlicalari attivita ed insegnanrenti per sperirnentazioni dldattiche ed
ord Í namenta li pe r l'*nr pi i amento clel I'cfferta farm ativa ;

- quant* dispostc dall'a* 4CI del D.[. 44 del ' l Febbraio 2S*1 rlchlenraln nel nucv* regolarnento sulla g*sti*ne
Arnministnaiivo Contabiie delle scu*le *he ne disninlina le nrocedLlre:

- quanto previsln dalla Circolaie nn.02l2*SE della Funzione Pubblica in merit* a C*ntratti di Prestazione
occasionafs can *sperti *sterni:

che pr*ss* questo lstituto e prevista, nei quadr* dell'attuazione del Piano Triennale dell'Offer-ta Farmetiva aa.
ss.Zfi16i1S e prima annualiti* ?01S117 ll Prngetla 'oMano nella mano sul palcoscenico della vita" son
latlribuzir:ne dl un incarico di clocente per un lahsratorio teatrale *lfine di:

Fav*rire la partecipaui*ne attiva deEli alunnr stranieri della Scuola e agli utenìi dello SPR,AR di
Gorgag!i*n* ai percorsi d*i lab*ratcri t*aÈraii e in sp*cial rnodo ai rel*tivi spettacali:

- l ',{ig}iorare delfe relazioni all ' interno delie ciassi e cielte sezioni;
- Fromuovere a livellc lccale la *cultura all 'arte e aNf'espressivilà". in sp*cifica al teatrc;

Pt*mu*vere la part*cipaziane dei genitori. deils *ss*ciazioni e degli enti lccali attravers* ínterventj
in{egrali alle attività di lab*rat*r'io ieatrale

- la dornanda d*l dott. SIGGILLINO Francesco di mes$a a disncsiziane per la reaiizzazione d*l suddett*
l*bcratoria leatrale:

- che la predetta d*manda e staîa acquisit* aEliattidiquesta Scuota cnn prr*t" n.2551 del 23 rnaggi* ?0171

SI COhIVIENE - SISTIPULA
ìl pr*sente r.*ntratt* di prestazione d'opera intellettuale di cr.:i le premesse costiluisc*no parte inlegrante
valev*le per l 'an*o sccr{astico ZillSl:01f , sec**do gli arlicoli di seguita indtcati:

ART.l
il cintt. SlGGll-LINO Francesco individLrato quale esperts *siernc, in relazione aititali culturali * prnfcssionali
cJebitamente documentati in appasiîo currrculum vitae depositata agli alti della s*uola. si impegna a prestare
la propria *pera intellettuale cansistsnle nella sv*lgiment* det labcrat*ric teatrale destinatn agli alunni cielia
s*ucla iiel ples*n diGorg*glion*



Art.2
Le attività, incli*ate nell.art.1, r-jcvran*o essere *valte rialla dntt. Siggill ino nrei perioda nraggin - gir.rgno 2fi17'

ccn iniz ia del le lezisni ln dala ?5 rnaggio 2017-

Art.3
il dntt" SIGGILLIHO Francesco d*vrà svolgene !e attività di cui all'Art.1 per complessive nL?g*gls,-3gj
zs.óo ai lsroo oi tutti ;ii aneri trinutari. G-li arg*menti detla predetta forrnazione saîanns quelli ìndicati neì

ieiativa Ér*petlo e *ell'apposita Sehsda ad ess* allegato-
Ar-t .4

il cjott. SIGGII-LIHO Francesco, sr imp*gna ai fini rii cui alt'ari. 1, a ccordinare {'oranio tieg}i interven{i formativi

e laboratcriali seeor:dc if calendario ecneordato con il ilirigente S*olastisa: a fare usc d*l material* e ctrelle

struttur* s*elastiche disponibili * a redigere a fine pr*gefio ùna E*F""gilica reliziRne attestante le attività svalte

e gl i  obiett ivr  eaggiunt i .

Art .5

Nqn Vie alEUn VinqqlA diSUbordtnaZtone del dott Sl€G|LL|NO Franeesso, durante to svnlgirnenta riell'attività

fit{ttcÉta allhft t neN co*ffonti d- questa lstituzione scolastica in quanla ic stesso eontrattist* deciderè in
icmpteta autcnomia le wodaiit;* di'svolgrmentu della prcpria prestazione. ln taf senso nan q rileYa AlEu[
*a*rcjinaffireiltc da paltq {ji qlJqEta $qUóXq. Pertant* la prestazione del dott. SlGGtLLlf{A Franeesca si

ccnfigura come'ipte gtaZiqne OqqaSionaie" avendone tutti i requisiti :

Ar t .6
L'al*vita svslta cjai dn*. $IGGILLINQ Francesco non si conflgura con c*rattere dl ccnttrtuità sia per lcrari*
ciisvolgirn*rito concorelatc in tal senss, sia perché ia sua prestazione è legala agliobiellivi indicati nel FTCF
a"s"1 S/' lS -1" annualità a.s. 1 6/1 7;

Ar t .7

i*'lstituto Comprensivo "R. Montano" di Stigliann * fronte clell'attività effettivanrente e pers*nalrne*te _*voila
d*l dott. SIGGILUNO Francesss si impegna a ccrrispondergli, can ifondi del Frogetto P11-TOTAL - Suonn
e Voci - Ésercizla Finanziario ?017, un cqmpenso onnicomorensivo di € 50fi.00.
{[1lr* *inqr..lecento/**]-Detto compe*so, al ]ardo delle ritenute di legge e ditutte le eventuali altre spese{spese
viaggic.ecc), verrà liquidatn previa verifica d*lle firnr* deldctt. $IGGILLINO Francesco. apposte su appcstlo
neé[tro, attestanti ie cre gi*rnalmente elfettuate relaîivamenle all'atlività svclta. Detto Regislro sarà
rjeblta rxente vistato da I Di ri gente Scol*stico.

Ar t .8

ll presente contralto ncn dà lucgc a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. g

Per la tutela delcollaboratore, rispetto ailrattamento dei dati perscnalt, s*rann* osservate le disposizi*nieli
cui al Dlgs 3$ giugn* ?1103 n. 19S.

Ar t .1S

fiux*tc n*n espressarnente prer.risto dal presente ccntratto e regolatc dagli art. 2!2S e seguenli rjel Coclice
Civife.
ln caso di ccntroversie il f*rc c*mpetenle è quellc di Matera e le spese di registrazione clefl'atto, in caso d't'ls*
$on* a caric* del cantr*tiista.

II- CONTRATTISTA
Dott. SlGGlt-i- INO^Francesco
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