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Dirigente Scolastico prof.ssa dott.ssa Pasqua VECCHIONE
CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA –SCUOLA CAPOFILA PROGETTO PON F3
PROGETTI INTEGRATI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER I CORSI POST-QUALIFICA
PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE
PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE ICT
PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE SCIENZE
PRESIDIO DISCIPLINARE E2 FORMAZIONE LINGUA INGLESE PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
TEST CENTER ECDL
PRESIDIO TERRITORIALE MAT@BEL
PROGETTO T-TEP (TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM) PER TUTTA LA PUGLIA E BASILICATA
PRESIDIO “PROGETTO ICF: DAL MODELLO DELL’OMS ALLA PROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE”
PROGETTO FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE – FIXO SCUOLE – ITALIA LAVORO
PROGETTO CAF – MIUR con ATTESTAZIONE EUROPEA DI “ EFFECTIVE CAF USER ”
CENTRO ESAMI “TRINITY”

Prot. n°

Taranto,

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI FORMATORE
NELL’ AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPORTIVA
“Il Bushido e la donna – Insieme distendiamo una mano”

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA II. SS. ARCHIMEDE di Taranto sita in via Lago Trasimeno ,10
c.f. 90205780738 rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Prof.ssa Pasqua
Vecchione
Il M° Setaro Gennaro nato a Taranto il 22/06/1965, residente in via Vaccarella, 21 , cintura nera 6° dan di
Karate presidente della Scuola A.S.D.BUSHIDO di Taranto sita in Via Fior D’ Ontano,9
PREMESSO
 Che l'art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione
di contratti per prestazioni 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;
 Visto il progetto promosso per la Citta di Taranto dalla Scuola Bushido FIJLKAM e rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado;
 Considerata la valenza del Progetto ideato per aiutare il “ mondo donna” a potenziare il proprio
livello percettivo, a conoscere e a prevenire le situazioni di pericolo, ad acquisire maggiore
sicurezza in se stesse;
 Che per il corso in parola è stata prevista ed impegnata la spesa da Bilancio;
 Che il suddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti esterni all'istituzione scolastica;
 Vista la specificità dell’ insegnamento di cui trattasi e le caratteristiche delle studentesse
destinatarie , nonché l’esperienza nel settore delle arti marziali del M° Gennaro Setaro
Responsabile del procedimento amministrativo
Santa Pelillo

 SI CONVIENE E SI STIPULA
II presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante,
 ART. 1 L’esperto Setaro Gennaro si impegna a prestare la propria opera intellettuale, in presenza
con l’ insegnante di Educazione Fisica, consistente nell'attività di Formazione sportiva ad indirizzo
marziale, articolata attraverso il profilo psicologico, fisico, tecnico e normativo nell’ ambito delle
attività svolte dalle classi femminili IV e V N dell’I.P.S.IA Archimede e dalle classi quarte e
quinte dell’ITIS Falanto, ove presenti alunne, attraverso l’ apprendimento di elementi di difesa
personali.
 ART. 2 I corsi saranno complessivamente n° 3 per n° 10 ore ciascuno, con un compenso orario
onnicomprensivo di €. 50,00 (cinquanta/00) e si svolgeranno secondo un calendario concordato con
l’ Istituto.
 ART. 3 L'Istituto Scolastico "Archimede" a fronte dell'attività effettivamente e personalmente
svolta dall’ esperto Setaro Gennaro si impegna a corrispondere il compenso totale
complessivamente determinato in €.1.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto. L’ IRAP è a
carico dell’ Amministrazione.
 ART. 4
II presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e
l'Istituto Istruzione Superiore Statale "Archimede" non provvede alla copertura contro gli infortuni
derivanti da responsabilità civile.
 ART. 5 Per ciascuna prestazione oraria, ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive
l'esperto si impegna ad apporre la propria firma autografa sull'apposito registro con l'indicazione
puntuale delle attività svolte, e dichiara:
di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 di Codice Civile,
integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312;
di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso affidata nell'ambito
dell'intervento didattico cui alla presente convenzione.
 ART. 6 L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento
alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1, 2.e 5.
 ART. 7 In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell' attività.
 ART. 8 Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante "le regole
generali per il trattamento dei dati", si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti
nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e
trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla Legge. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico firmatario del contratto con sede in
Taranto. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi
ai sensi della L.31 dicembre 196, 2001.
 ART. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
 In caso di controversie il foro competente è quello di Taranto e le spese di registrazione dell'atto,
in caso d'uso, sono a carico dell'esperto.
Taranto,
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Prof.ssa Pasqua Vecchione)
Responsabile del procedimento amministrativo
Santa Pelillo

F.TO L’ESPERTO
M° Gennaro Setaro

