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ESPERTO DI ATTIVITA' MOTORIE E LABORATORI DIDATTICI
 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Prot.3323/B32

del 11/06/2015

CONTRATTO

L’anno duemilaquindici il giorno undici  del mese di giugno

TRA

La Direzione Didattica  Edmondo De Amicis  di  Palermo,  nella  persona della  Prof.ssa Geusina

Garofalo  nata  a  Contessa  Entellina  l'08/11/1950  nella  qualità  di  Dirigente  Scolastico  (C.F.

80013720828);

                                                                       E

La  Dott.Cappello Giuditta  nata a Palermo il 28/02/1969  e residente a Palermo, Via Umbria n. 3 (

C.F. CPPGTT69B68G273G.);

Visti gli artt. 08,11,12,13,40 della Costituzione della Repubblica;

Visti gli artt. 12 e 13 della legge 104/92;

Visto l’art. 22 della L.R. 15/2004;

Visto il D.L. n°112 del 31 marzo 1998 Titolo V Capo III – Istruzione Scolastica;

Visto il D.P.R. 275/99 relativo all’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto L'accordo di rete sottoscritto il 10/06/2015

Vista la Delibera della Giunta Comunale di Palermo n. 90 del 04/06/2015;  

                                  Si conviene e si stipula quanto segue:

art.1) La Dott.ssa Cappello Giuditta, individuata quale esperto di attività motorie e laboratori ludici

dalla Facoltà di Scienze motorie dell'Università di Palermo svolgerà l'attività per complessive 60

ore dal 15/06/2015 al 03/07/2015.

art.2)  Il  servizio  deve  essere  erogato  nel  rispetto  del  Progetto  "Lo  sport  a  scuola  anche

d'estate" un progetto per combattere il disagio giovanile nel Comune di Palermo;.
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art.3) Il compenso viene fissato in €1020,00, omnicomprensivi di tutte le ritenute dovute per legge,

per tutta la durata dell'incarico, pari a n.60 ore dal 15/06/2015 03/07/2015  che verrà       

corrisposto alla fine della prestazione e a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta

dall'operatore.  Le  somme  saranno  liquidate,  con  successive  determinazioni  dirigenziali,  a

conclusione del progetto, dietro attestazione delle istituzioni scolastiche e dell'ufficio proponente di

regolare  esecuzione  del  servizio,  e  previa  erogazione  delle  somme da  parte  del  Comune  di

Palermo.

art.4)Nulla sarà dovuto per ritardi nei pagamenti dovuti alla mancata erogazione del finanziamento

da parte del Comune di Palermo ente finanziatore del progetto

art.5)  Per quanto concerne la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile,

scaturente dall'attività svolta, la scuola estende gratuitamente la copertura assicurativa in favore

dell'operatore.

art.6) Il presente incarico non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro subordinato, nè con la

scuola nè con altra P.A. E si risolve,automaticamente,alla scadenza del contratto. 

art.7)  L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere il  contratto, nel caso in cui l'operatore non

rispetti le clausole del presente contratto.

art.8) Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni degli art.2229 e ss

del C.C. e alle vigenti leggi speciali che regolano la fattispecie contrattuale.

art.9) Si ,conviene, inoltre, che alla registrazione del presente contratto si procederà solo in caso

d'uso e secondo la normativa di cui agli art. 5E 40 del D.P.R. N° 131/86.

art.10)  Per  qualche  controversia  dovesse  sorgere,  nell'esecuzione  del  presente  contratto,  è

competente il Foro di Palermo.

art.11)  Il  presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna

parte.

      L'OPERATORE                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Cappello Giuditta     Geusina Garofalo

Registrato al n.35 del registro contratti                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Di Liberti Maria                                                                 dell'art. 3  comma2 del D. Lgsl.39/1993


