CONTRATTO A PROGETTO

1. L'Istituto Comprensivo Statale di ___________________________nella persona del
Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore, ________________________
nato a ____________ il ___________ codice fiscale______________________________
e domiciliato per la sua carica presso I'Istituto Comprensivo Statale __________________
2. Il/la Prof__________________ noto/a a _____________ il ________
residente in ___________ alla via _________ n ___ Cod. fisc.______________________

PREMESSA NORMATIVA
VISTO I'art. 40 del D.I. t-2-2001, n 44 che consente la stipulazione di contratti a
prestazione d' opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per I'ampliamento
dell'offerta formativa nonchè la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;
VISTO che le linee guida al DM 8/11, emanate dal Miur in data 17 .01.2114,contengono
indicazioni operative finalizzate all'attuazione delle iniziative volte alla diffusione della
cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento
musicale e alla formazione del personale ad esso destinato;
VISTO che in data 7/02/2013 è stato stipulato tra il MIUR e il Forum delle Associazioni per
l'educazione musicale (del quale Feniarco fa parte) il quale all'art 2 recita che "le
associazioni si impegnano a mettere a disposizione delle Istituzioni pubbliche con
particolare riguardo alla scuola dell'infanzia e primaria il proprio patrimonio di competenze
e di esperienze... per il raggiungimento dei fini del presente protocollo e a promuovere
percorsi di educazione all'ascolto e alla musica";
PRESO ATTO che all'interno dello stesso protocollo è anche prevista la pratica corale
destinata in particolare agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria finalizzata ad
implementare l'approccio alla pratica vocale e strumentale al fine di favorire le competenze
utili alla prosecuzione di un eventuale studio dello strumento musicale, favorendo la
verticalizzazione del curricolo musicale;
VISTO che è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra ARCoPu (Associazione Regionale
Cori Pugliesi) e I'I.C. di _________ sottoscritto in data _____________ che prevede
l'organizzazione di corsi musicali di pratica vocale;
VISTO che tale accordo prevede l'attivazione dei laboratori corali del progetto "Cori di
Classe" nelle diverse classi per ____ ore con un team di docenti specializzati nella
"Scuola Superiore Biennale per Direttori di Coro nella Scuola Primaria" ; Il progetto
prevede moduli corali, in orario curricolare ed extracurriculare, al fine di coinvolgere gli
studenti delle classi I, II, III, IV e V della scuola Primaria, I e II della secondaria di primo
grado (in ore extracurricolari) e i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e attuando
collegamenti in rete con altre scuole del territorio.
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n_____ nella seduta del____________ di
adesione alla proposta progettuale dei "Cori di Classe" da parte dell'Arcopu per l'anno
scolastico __________ previa acquisizione di adesione da parte delle famiglie che
dovranno impegnarsi a versare €40,00 per ogni figlio partecipante al corso;

PRESO ATTO che alla data del _________ hanno aderito _____ alunni e che pertanto si
può contare su un contributo complessivo di € __________ che i genitori verseranno sul
conto corrente bancario dell'I.C. ___________________ tramite il rappresentante di
classe
VISTO che il presente progetto è stato inserito nel POF dell'anno scolastico_________ ;
PRESO ATTO che per la realizzazione di corsi di pratica musicale, si rende necessario il
ricorso ad esperti esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della
specifica competenza professionale ("Scuola Superiore Biennale per Direttori di Coro
nella Scuola Primaria") ;
VISTO che, alla luce del protocollo d'intesa stipulato con l'ARCoPu, quest'ultimo, in
accordo con la Commissione Scuola dell'ARCoPu stessa ha individuato come esperto/a
_________________________________________________ ;
VISTO il know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Tipologia Giuridica
Con la sottoscrizione del presente contratto a progetto le parti intendono instaurare un
rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del
codice civile. La prestazione professionale dell'esperto viene svolta senza alcun vincolo di
subordinazione e in piena autonomia;
Art. 2 - Obblighi a carico dell'esperto
L'esperto si impegna:
1. alla prestazione di n.____ ore di docenza nel periodo compreso tra ________ e
_________ presso la scuola ___________ di _____________;
2. fornire specifiche attività previste dal progetto "Cori di classe" per il quale è stato
individuato;
3. fornire la documentazione con il calendario delle lezioni, gli argomenti trattati, gli
strumenti usati, nonchè le date delle manifestazioni finali prese con largo anticipo e
concordate preventivamente con il coordinatore di classe;
4. l'esperto si impegna al rispetto della temporizzazione delle attività prefissate, in
coordinazione con le insegnanti di classe;
5. l'esperto potrà delegare o essere sostituito da altri esperti in ipotesi di malattia o di
incapacità temporanea;
6. l'esperto si impegna alla sorveglianza dei beni patrimoniali e strumentali (strumenti
musicali) utilizzati durante il percorso;
7. l'esperto si impegna ad apporre la propria firma in apposito registro;
Art. 3 - Autorizzazione a svolgere l'incarico
L'esperto, qualora dipendente della Pubblica amministrazione, è tenuto alla presentazione
dell'autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro a svolgere altro incarico così come
previsto dall'art. 53 comma 2 della legge 6 novembre 2012
Art. 4 - Obblighi a carico del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico si impegna:
a corrisponde all'esperto l'importo lordo di € __________________ sul quale verrà
calcolata la ritenuta d’acconto pari al 20%.
Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Esperto per la
realizzazione delle attività del percorso formativo (fotocopie, pianista accompagnatore)

Art. 5 Trattamento previdenziale
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art. 6 - Coperture assicurative
L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguate polizze assicurative, a carico
dell'ARCoPu, per infortuni professionali ed extra professionali esonerando
I'Amministrazione Scolastica e la Dirigente Scolastica da ogni responsabilità inerente
incidenti di ogni tipo che si dovessero verificare a proprio danno in tutte le fasi della
prestazione e durante gli spostamenti connessi al presente incarico da ARCoPu.
Art. 7 - Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'ar1. 1373 C.C., che potranno recedere
dal presente contratto qualora una delle parti ritenga inopportuna la sua conduzione a
termine. La parte dovrà comunicare alla controparte, per iscritto a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e dalla
data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia
effetto tra le parti; comunque è fatta salva la corresponsione del compenso fino alla data
del recesso. Ricevuta la comunicazione del recesso l'Esperto dovrà far pervenire entro il
termine indicato dall' lstituto tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel
momento.
Art. 8 - Trattamento dati personali
L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
1961/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall'esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la
facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Direttore
SS.GG.AA. di questa Scuola.
Art. 9 - Foro competente
Il presente contratto viene concluso in ________________ presso gli uffici dell'ISTITUTO.
Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ___________ per qualsiasi
controversia dovesse insorgere a seguito del interpretazione, esecuzione e applicazione
del presente contratto.
Per la gestione e l’organizzazione del progetto è previsto una percentuale del 2% a favore
del D.S.G.A.
Il presente contratto è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in
data ____________ presso l'ufficio del Dirigente dell' Istituto Comprensivo Statale
_____________________.
Lo stesso è redatto in n° 3 (tre) copie, composte da n° _______ pagine che sono state
siglate dal Dirigente Scolastico e dall'Esperto.
L' Esperto

Il dirigente Scolastico

