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Skills for life (Trinity/Cambridge)

LEZIONI TEORICHE

Contratto di prestazione d’opera occasionale

- ESPERTI ESTERNI -
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Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di docenza - Esperto esterno.

TRA l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea rappresentato legalmente dal Prof.

GARRAMONE Francesco D., Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso la Sede

dell’istituto, in Via S. Francesco 16 – Maratea (Pz) codice fiscale Istituto 91002170768

E la Sig.ra RUSSO LINUCHEE nata a PRETORIA (Repubblica Sudafricana)

il 25|02|1981 e residente ad AIETA (CS), codice fiscale |R|S|S|L|C|H|8|1|B|6|5|Z|3|4|7|X|

di professione ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE

PREMESSO

- che l’Istituto, per il corrente anno scolastico, organizza e gestisce un corso di preparazione agli esami per
la certificazione esterna della lingua inglese;

- che l’art. 40 della Legge 27/12/97, n. 449 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;

- che, nell’ambito del POF a. s. 2014/2015, è stato predisposto il progetto “Skills for life (Trinity/Cambridge)”
destinato agli allievi di questo istituto;

- che per tale attività sono previste prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni di madrelingua
in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese;

- che l’individuazione dell’esperto è risultata da una valutazione comparativa dei curricula pervenuti in rife-
rimento al bando di avviso pubblico prot. n. 1751/C7c del 16/03/2015, di seguito indicato solo come “ban-
do”, in ottemperanza al Regolamento per l’individuazione di esperti esterni da utilizzare in attività e progetti
d’istituto, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 18 del 07.06.2010;

- che la Sig.ra RUSSO Linuchee, individuata come esperto dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in
regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale richiesta;

SI CONVIENE e SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Art. 1

La Sig.ra RUSSO Linuchee, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria ope-

ra intellettuale in forma di collaborazione occasionale consistente nello svolgimento di lezioni teoriche di LINGUA

INGLESE di cui l’istituto necessita nell’ambito del suddetto progetto, per complessive ore QUINDICI (in lettere) .

L’attività di docenza, da svolgersi presumibilmente in orario pomeridiano consisterà in sei lezioni settimanali di

due ore e 30 minuti (durata ora 60 min.) secondo il calendario interno predisposto dall’istituto, lo stesso potrà

essere, comunque, suscettibile di variazioni in corso d’opera, a causa di eventuali, sopravvenute, esigenze di

carattere didattico ed organizzativo.

Art. 2

La prestazione professionale, valevole esclusivamente per l’a.s. 2014/15, con decorrenza dal 22 aprile 2015 e

termine presumibile 11 giugno 2015, per un totale complessivo di gg. sei, dovrà essere erogata da parte

dell’esperto alle condizioni che seguono:

1) presentazione di un programma di lavoro coerente con le linee didattiche e le finalità del corso;

2) compilazione puntuale in ogni sua parte del registro personale (fornito dall’Istituto);



3) compilazione di un profilo di valutazione per ogni allievo in una apposita scheda inserita nel registro

personale;

4) rispetto di un orario individuale delle lezioni secondo le modalità concordate esclusivamente con la

prof.ssa Schettino Pasqualina, docente in servizio presso l’Istituto, incaricata della gestione didattica

dei corsi;

5) osservanza, nella gestione della classe, delle norme comportamentali stabilite dall’Istituto;

L’esperto nominato potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante un mo-

nitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, comunicata

all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della

prestazione o a ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del

contratto con esclusione da tutte le attività formative anche per gli anni successivi.
Art. 3

Questo Istituto, a fronte dell’attività professionale effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra RUSSO

Linuchee, e formalmente documentata, s’impegna a corrispondere un compenso orario/ lordo di € 35,00 (tren-

tacinque/00) omnicomprensivo di qualsiasi onere. La liquidazione di tali compensi sarà corrisposta entro il

termine dell’anno scolastico in corso.

Art. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e, per il periodo di cui sopra,

questa Istituzione scolastica non provvede ad alcuna copertura assicurativa contro infortuni, alla quale potrà

provvedere direttamente il contraente.

Art. 5

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui si verrà in possesso

nello svolgimento dell’attività di docenza, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto, non ne

è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

Art. 6

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile. In caso di controver-

sia il Foro di Competenza è quello di Potenza e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico

dell’esperto così come individuato con il presente atto.

Art. 7

L’Istituto utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso e per ogni altro atto

conseguente. L’interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione, e, ricor-

rendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (D.L.gs. 196/03 s.m.i.), a tal proposito l’esperto dichiara di a-

ver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita dall’Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESPERTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………………… ……………………………………………

Dott.ssa Linuchee Russo Prof. Avv. Francesco D. Garramone


