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Prot. n.  388     / B17                                                                                              Andria,  30/01/2017 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

C.U.P. : F89D17000050005 

TRA 

L’Istituto  Comprensivo Statale   “Jannuzzi – Di Donna” di Andria (BA), rappresentato legalmente dalla 

dott. ssa Lilla  BRUNO, dirigente scolastico pro – tempore, nata ad Andria il 12.04.72 e domiciliata per la sua 

carica presso l’Istituto “Aldo Moro” – Piazzale Antonio Mariano, 1 Andria– Codice Fiscale 90091090721 di 

seguito denominata Istituzione Scolastica; 

E 

Il Sig. FRANCAVILLA Giuseppe nato a Trani il 01/05/1970 ed ivi residente in Via G. Almirante n. 59, C.F.:   

FRNGPP70E01L328J; 

PREMESSO 

 Che i genitori degli alunni della scuola primaria, delle classi quinte, accollandosene l’intero onere 
finanziario,  hanno proposto di realizzare  il PROGETTO P 56 “VIAGGIARE IN EUROPA” - presentato dal 
prof. FRANCAVILLA Giuseppe, relativo all’insegnamento della pratica dell’attività teatrale nella scuola 
primaria,  che concorre al miglioramento/arricchimento dell’offerta formativa; 

 Che il P.T.O.F. è stato deliberato dal Collegio dei Docenti di questa scuola in data 10/11/2016 delibera 
n. 23; 

 Che il Regolamento d’Istituto è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto di questa scuola in data 
14/11/2016 con delibera n. 60 e prot. n. 5790 del 14/11/2016; 

 Che il progetto, considerata la valenza educativo-didattica, è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 14.11.2016 con delibera n. 68; 

 Che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Art. 2 –  Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro 

autonomo ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. L’Istituzione Scolastica affida 

all’esperto l’incarico di svolgere l’attività presso la sua sede . 

Il  contraente garantisce che la prestazione d’opera sarà effettuata dall’esperto  il cui nominativo, 

unitamente al curriculum vitae, dovrà essere comunicato all’Istituzione Scolastica prima dell’inizio delle 

attività, in seguito denominato Esperto. L’attività dovrà essere svolta secondo una calendarizzazione che 

sarà concordata con i docenti di classe. 

 

Art. 3 - Le Parti convengono che le attività debbano avere inizio entro il mese di GENNAIO 2017 e 

conclusione entro il mese di GIUGNO 2017.  

Art. 4 - I periodi di attività di lezione sono considerati, a tutti gli effetti, come attività didattica e vengono 

disciplinati, per quanto concerne lo status degli allievi, dalle norme di legislazione scolastica, per cui 

compete all’Esperto, in collaborazione con i docenti accompagnatori, la responsabilità sul controllo 

dell’orario di lezione, delle assenze, della disciplina degli studenti; lo stesso Esperto è tenuto a notificare al 

Dirigente Scolastico con la massima tempestività e, comunque entro 24 ore dall’accaduto, tutte le anomalie 

riscontrate e/o i comportamenti non conformi.  

Art. 5 - L’Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i 

propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a riferire all’Istituto i programmi didattici 

e tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati. 

 A conclusione delle relative prestazioni, l'Esperto produrrà una dettagliata relazione 

sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati conseguiti.   

                                                                                                                                                                                                

Art. 6 - A compenso della prestazione d’opera di cui sopra, sarà corrisposto da parte dell’Istituto un                   

importo orario lordo onnicomprensivo  di € 24,75 (ventiquattro/75),  per n. 80 (ottanta/00)   ore di 

docenza,  per le classi quinte di scuola primaria , per un importo complessivo di  € 1980,00 

(millenovecentottanta/00). 

 Il suddetto importo è onnicomprensivo di: 

 tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;  
 ritenuta di acconto e/o IVA; 
 ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Qualora tutte le attività non possano essere concluse per qualsiasi motivo dipendente dall’Istituto, il 

compenso sarà liquidato per le attività effettivamente tenute senza alcuna pretesa da parte del contraente. 

Art. 7 - Le parti convengono che il compenso per la prestazione sarà liquidato, alla fine delle attività, a 

presentazione di dettagliata fattura, intestata all’Istituto, in regola con gli adempimenti fiscali in vigore al 
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momento dell'emissione, in presenza di posizione IVA da parte del percipiente. 

Art. 8 - Le parti convengono che, per tutte le prestazioni previste nel presente Contratto, null’altro è dovuto 

in eccedenza a quanto già determinato nell’art. 6 del presente Contratto. 

Art. 9 - Con la sottoscrizione del presente Contratto, si intendono accettate tutte le clausole previste nello 

stesso e si conviene che l'Esperto non potrà rescindere lo stesso senza l’approvazione scritta dell’Istituzione 

Scolastica. 

Art. 10 - Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del Codice Civile, che l’Istituto potrà 

recedere dal presente Contratto qualora lo stesso ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 

L’Istituto dovrà comunicare all'Esperto, a mezzo telegramma inviato a recapito individuato in Contratto, la 

propria volontà di recedere, e dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il Contratto cesserà di 

produrre qualsivoglia effetto tra le parti.  

Art. 11 - E’ fatto espresso divieto  al Sig. Francavilla Giuseppe, contraente, di cedere totalmente o 

parzialmente il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto. L’inadempimento alla 

presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto. 

Art. 12 - Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del Codice Civile, le parti convengono che 

per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del Contratto opererà dalla data di 

ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Art. 13 - In caso di risoluzione del presente Contratto per qualunque motivo, l'Associazione dovrà far 

pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino 

alla data della risoluzione medesima. 

Art. 14 – Il  Sig. Francavilla Giuseppe  contraente,  dichiara di aver preso visione e conoscenza degli articoli 

2043, 2045 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, per quanto 

attiene la responsabilità per la vigilanza sugli allievi a lui affidati nell’ambito dell’intervento di cui al 

presente Contratto. 

Art. 15 - L’Istituzione Scolastica ed il legale rappresentante pro-tempore, nella persona del Dirigente 

Scolastico dott.ssa Lilla Bruno, vengono esonerati da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di 

ogni tipo che si dovessero verificare a danno dell’Esperto in tutte le fasi della prestazione d’opera e durante 

tutti gli spostamenti. L’Esperto è responsabile dei danni arrecati a cose e persone e si impegna a rifondere 

le spese relative al ripristino delle situazioni primigenie. L’Esperto garantisce di essere coperto da adeguate 

polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali, nonché per Responsabilità civile per 

danni alle cose ed alle persone. 

Art. 16 - Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Contratto deve essere redatta in forma 

scritta e controfirmata da entrambe le parti. 
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Art. 17 -L’esperto si impegna a rispettare puntualmente la vigente normativa in materia di tutela del diritto 

alla riservatezza (Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003) ed a trattare solo i dati personali effettivamente 

necessari allo svolgimento del proprio incarico. In caso di gestione dei dati attraverso apparecchiature 

elettroniche, l’esperto si obbliga ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

196/2003, secondo le modalità operative sancite nel disciplinare tecnico allegato al citato decreto.” 

Art. 18 - Il presente Contratto viene concluso in data 30/01/2017, presso gli uffici dell’Istituto, e verrà 

registrato solo in caso d’uso. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di TRANI per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente 

Contratto. 

Firma del contraente 

Sig. Giuseppe FRANCAVILLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lilla BRUNO 

                

 

 

  


