ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,
Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it Codice Fiscale 80011400266

Prot. n. 825/07-08

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE/OCCASIONALE

tra
L’Istituto Magistrale Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Piva Maria
Antonia, dirigente scolastico pro-tempore, nata a Treviso il 05/02/1958 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
in via Caccianiga, 5 - C.F. PVIMNT58B45L407N

e
il sig. MUFFATO ROBERTO

nato a Noale (VE), il 13/03/1973 e residente in Povegliano (TV) - vic.
Sambughè, 3/22 – cap. 31050 - cod. fisc. MFFRRT73C13F904S

premesso
- che l’art. 40 del D.I. n.44/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per
l’avvio dell’autonomia scolastica;
- il D.P.R. 8/3/1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art.21 della L.15/03/1997, n.59”;
- vista la L. 440/97 ed il D.M. 179/99;
- visto il D.I. n.44/2001;
- Considerato che nell’ambito delle iniziative previste dal PTOF si iscrive la realizzazione di attività che prevedono
anche la partecipazione di esperti esterni, si iscrive il Progetto “Corso B.L.S. D” per la formazione di nostri studenti;
- accertato che per tale attività il personale interno non ha competenze per tale attività;
- Considerate le competenze del sig. Muffato Roberto (dipendente presso Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana in qualità
di Infermiere);
- visto il Programma Annuale 2018

si conviene e si stipula quanto segue:
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante , è valevole
esclusivamente per il periodo sopra indicato.
Art.1 L’Istituto affida al Contraente sig. MUFFATO Roberto, in qualità di esperto esterno, l’incarico di Docente
per il corso “B.L.S. D.” ,- rivolto agli studenti della classe 5^BU - che si svolgerà in orario curriculare - presso
la Sede di via S. Pelajo - il 22/01/2018 – dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Il Contraente si impegna a svolgere autonomamente e personalmente l’incarico affidato secondo le modalità e
gli orari prestabiliti e nel rispetto delle specifiche impartite.
Art. 2 Per mancata prestazione, il contratto si intende risolto.
Parimenti si intende risolto di diritto qualora l’Istituzione scolastica accerti che la prestazione venga effettuata
con imperizia o negligenza.
Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento dell’incarico,
mediante comunicazione raccomandata.
Nel caso il recesso sia del committente, verrà liquidato il lavoro fino ad allora svolto, calcolato in proporzione
sull’importo complessivo.
Art.3 La Scuola, a fronte dell’attività svolta dal sig. Muffato Roberto si impegna a corrispondere il compenso
lordo dipendente di €. 200,00 (diconsi euro duecento/00) sulle quali verranno applicate le ritenute di legge.
Art.4 il pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà effettuato a conclusione delle attività progettuali su
comunicazione diretta per iscritto del Committente (relazione finale) e del Responsabile del progetto prof.
Bertocchi Flavio e previa disponibilità dei fondi appositamente accreditati dalla direzione del Bilancio.
Art.5 Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
Il Liceo provvederà alla copertura assicurativa contro infortuni e/o danni derivanti da responsabilità civile
occorsi e/o causati durante la prestazione;

Art.6

Le parti convengono reciprocamente che con tale contratto non si è voluto instaurare un rapporto di lavoro
dipendente, ma soltanto un accordo per una collaborazione nel quadro di una prestazione d’opera intellettuale
occasionale.
Art.7 Il Contraente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza
nell’espletamento dell’incarico affidatogli.
Inoltre, poiché è previsto che il Contraente acceda ai locali del Liceo, si richiama quanto previsto in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2008).
Il Contraente dichiara di aver preso visione dell’informazione sulla Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Scuola fa presente ai sensi e per gli effetti della L. n.675/96, che i dati personali forniti saranno utilizzati
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
Il Contraente dichiara, inoltre, di essere in regola per quanto previsto dal D.Lgs 4/3/2014, n.39 e del DPR
14/11/2002 n.313 (T.U.) art.25 (norme antipedofilia).
Art.8 Il presente contratto, redatto in triplice copia, è firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini
e delle condizioni in esso contenute.
Ogni parte dichiara di aver ricevuto almeno un originale debitamente firmato.
Art.9 Per ogni controversia il foro competente è il Tribunale di Treviso e le spese di registrazione dell’atto, in caso
d’uso, sono a carico del Contraente.
Art.10 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2229 e succ. del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Treviso, lì 18 gennaio 2018

IL CONTRAENTE
f.to Roberto Muffato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs.39/1993

__________________________

________________________

