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Prot. 1240 /C14

Garbagnate Milanese, 22/02/2019

CIG: Z0F274AF16

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI INTEGRATIVI
TRA
L’Istituto Comprensivo “Futura” rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
Dirigente Scolastico, nata a Milano il 13/05/1965 domiciliata per la sua carica presso l’istituto
scolastico in Via Villoresi,43 – 20024 - Garbagnate Milanese (MI) - codice fiscale 86507520152
E
la New English Teaching Srl rappresentata legalmente dal sig. Manuel Carcassi nato a Vimercate il
14/10/1971 e domiciliato per la sua carica in via Marconi, Res. Ripa 102 Basiglio (MI) – partita
I.V.A. 10454500157;
PREMESSO
Che l'art. 40 del D.I. n. 44 del 1-02-2001, integrato dal nuovo D.I. n 129/2018 ; consente la
stipulazione di contratti a 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;
Che l’Istituto comprensivo “Futura” ha predisposto un Progetto di “Introduzione alla Lingua
Inglese” nella scuola dell’Infanzia rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia: Quadrifoglio,
Arcobaleno, Magnolia e che lo stesso è inserito nel PTOF 2019-2022 che è stato aggiornato con
delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 19/12/2018;
CONSIDERATO che il suddetto Progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di
esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica,
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara Prot. n. 335/ C 14 del 18 .01.2018
“AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ENTI / ASSOCIAZIONI DI
SETTORE ESTERNI DEL PROGETTO "Introduzione alla lingua Inglese nella Scuola
dell'Infanzia"

VISTO il Progetto “Introduzione alla Lingua Inglese nella scuola dell’Infanzia” presentato dalla
Società New English Teaching Srl in data 04/02/2019;
VISTA La determina di aggiudicazione in via definitiva Prot.n. 26 Prot. 972/ C14 del
12.02.2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte
integrante, valevole esclusivamente per l’a.s. 2018/2019, con decorrenza dal mese di Febbraio 2019
e termine entro e non oltre le attività didattiche;
ART. 1 - La New English Teaching Srl s’impegna a fornire docenti per conversazione di lingua
inglese, in possesso dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito
curriculum vitae da depositare agli atti della scuola. Tali docenti dovranno assicurare
complessivamente 65 ore per n. 5 classi al costo di € 35,00 all’ora.
ART. 2 - La New English Teaching s’impegna ai fini di cui all’art.1 a far intervenire i propri
docenti su un calendario di incontri già predisposto dalla scuola per conversazione di Lingua
inglese.
ART. 3 - L'Istituto Comprensivo Futura a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta
dagli esperti si impegna a corrispondere il compenso concordato di euro 2.275,00.
Esso verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione della fatturazione
elettronica e della relazione conclusiva dell'attività svolta.
ART. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto; è prevista la copertura assicurativa gratuita per gli infortuni.
ART. 5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 /
2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e
le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della New English Teaching.
ART. 6 - Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti
dal Sig. Manuel Carcassi acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contatto inerente il rapporto di lavoro, o
comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento dell’Istituto Comprensivo “FUTURA” di
Garbagnate Milanese è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo.
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