Prot. 4562/C1
PREMESSO
• che l’art. 40 del D.I. n. 44/01 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa con personale estraneo all’Amministrazione;
• che il D.M. n. 66/01, registrato alla Corte dei Conti il 28.05.2001, ha confermato la possibilità di
assegnare in forma esternalizzata l’effettuazione di servizi nelle istituzioni scolastiche;
• che per le competenze conferite a soggetti estranei all’amministrazione l’Istituto non è soggetto
ai vincoli introdotti con l’approvazione del D.L. n. 168 del 12/07/2004 coordinato con la legge di
conversione 30 luglio 2004 n. 191;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio
di Istituto con delibera n° 2 del 15 aprile 2010 ai sensi dell’art. 40 del succitato D.I. 44/01 e
dell’art. 46 del D.I. 112/08, con il quale vengono istituiti Albi Professionali di Istituto in relazione
agli specifici Progetti realizzati in ciascun anno scolastico;
VISTO il successivo Bando per la selezione degli esperti esterni, pubblicato il 08.01.2014 con
validità triennale, con il quale, in relazione ai Progetti ivi specificati, vengono definiti gli albi
professionali dell’I.C. eSpazia (di singoli professionisti e delle Società come delle Associazioni e/o
delle Cooperative) per l’affidamento degli incarichi;
TENUTO CONTO del Decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 2199 del 16 aprile 2014 con il
quale vengono costituiti gli albi professionali relativi ai diversi Progetti, tra cui il “Progetto per la
realizzazione di laboratori musicali, lingue straniere e attività motoria o ad altro carattere
specifico, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con l’intervento di
specifiche professionalità non presenti nell’Istituto”;
CONSIDERATO
che tali Progetti trovano corrispondenza, per la loro concreta
realizzazione, nel Progetto P 22 inserito nel Programma annuale dell’e.f. 2015 in quanto
finanziato dalle famiglie e/o dal MIUR e/o dal Comune in base all’approvazione di specifici progetti;
CONSIDERATO
corrispondenti ee.ff.;

altresì che i medesimi Progetti vengono riproposti annualmente nei

VISTO che il Consiglio di istituto nella seduta del 16 settembre, ha espresso parere favorevole alla
realizzazione del progetto laboratoriale di musica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria,
proposto dalla cooperativa sociale “L’isola che…c’è”;
CONSIDERATO che la cooperativa sociale “L’isola che…c’è” ha dato la propria disponibilità ad
impiegare personale esperto ad espletare il servizio con le stesse modalità del decorso a.s;
VERIFICATO che tra i professionisti iscritti all’albo relativo al Progetto sono inseriti esperti ora
dipendenti della cooperativa sociale “L’isola che…c’è”;
RITENUTO utile che tale attività abbia una configurazione unitaria sia dal punto di vista didattico
che dal punto di vista organizzativo
Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto identificato con CIG
Z2416ACFB4
TRA
L’Istituto Comprensivo “eSpazia” sito in Monterotondo - Roma, alla Via XX Settembre, 42 - c.a.p.
00015, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Teresa Barletta, nata a Roma
(RM) il 09/10/1964, e domiciliata per la sua carica presso la sede dell’I.C eSpazia di Monterotondo,
C.M. RMIC88000R, C.F. 97196880583, d’ora in avanti denominato anche “Committente”
____________________________________________________________________________________________________
I.C. eSpazia
Via XX Settembre, 42 - 00015 Monterotondo - Roma
Centralino 069061981 - Fax 0690625354 - C.F. 97196880583 - C.M. RMIC88000R
www.espazia.it - RMIC88000R@pec.istruzione.it

E

La Cooperativa sociale “L’isola che…c’è, con sede in Monterotondo, P.zza Comitato di
Liberazione Nazionale,14 – C.F. e P.I. 13444211000, legalmente rappresentata dal
Presidente Gianni Girolami, nata a Roma (RM) il 28/06/1974 e residente per la sua carica
presso la sede della medesima Cooperativa
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il seguente contratto, per procedura di affidamento diretto, avente ad oggetto una prestazione
professionale riconducibile allo specifico Progetto qui di seguito indicato ed allegato al presente
contratto ai sensi dell’art. 4 della legge 30/2003, confermato dall’art. 61 del D. Lgs n. 276/2003.
Operatore

Numero ore
settimanali

Numero
settimane

Totale
ore

Del Brocco
Palmiro

h9

10

90

Graziani
Stefania

h 10

Laboratorio di musica
scuola primaria classi 1^

Proietti
Stefano

h6

11

66

Laboratorio di musica
scuola primaria

Iannuzzi
Libero

h9

10

90

Uccello
Chiara

h8

Attività
Laboratorio di musica
scuola dell’infanzia
(bambini 2 – 3 anni)

Laboratorio di musica
scuola dell’infanzia
(bambini 4 – 5 anni)

classi 2^ e 3^

Laboratorio di musica
scuola primaria

h4

4
10

h4

100
4

h5

5
10.50

84

classi 4^ e 5^

Totale compenso
Ottobre – Dicembre

€ 8.417,00

Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Descrizione delle prestazioni - Oggetto
Gli operatori della Cooperativa sociale “L’isola che…c’è “ svolgono la loro attività con i gruppi di
bambini loro affidati per la realizzazione delle attività.
L’assegnazione dei gruppi agli operatori e la scelta delle attività per ciascun gruppo viene
concordata con il Dirigente Scolastico.
Eventuali sostituzioni per assenze motivate sono di competenza della Cooperativa e che vi
provvederà mantenendo inalterato il numero degli operatori e le attività predisposte per ciascun
gruppo.
Eventuali variazioni nella composizione del team degli operatori saranno tempestivamente
comunicate.

Art. 3 - Durata del Progetto
Le attività di cui al presente contratto hanno inizio il giorno 05/10/2015 e si protraggono fino al 22
dicembre 2015, con possibile proroga fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia e fino al 08
giugno per la scuola primaria .
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Art. 4 - Coordinamento dell’attività del Collaboratore con l’organizzazione del
Committente
Gli operatori della Cooperativa sociale “L’isola che…c’è” presteranno la propria attività con
diligenza e professionalità, rispettando pienamente l’impianto valoriale dell’Istituto e
coordinandosi con l’organizzazione dell’I.C. eSpazia che fornirà le indicazioni necessarie alla
realizzazione dei progetti secondo gli obiettivi e i risultati definiti nel Curricolo. Tutti gli operatori, in
particolare, si impegnano ad accettare e rispettare la mappa dei valori dell’I.C. eSpazia.
Nella realizzazione delle attività, gli operatori della Cooperativa sociale “L’isola che…c’è” possono
utilizzare gli strumenti presenti presso la struttura scolastica ed usufruiscono delle attrezzature
fornite dall’Istituto.
Nell’ambito delle attività previste dal progetto, i responsabili della Cooperativa sociale “L’isola
che…c’è” hanno l’obbligo di partecipare, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, alle riunioni
periodiche con il Dirigente (o suo delegato) aventi ad oggetto la verifica dello stato di attuazione
del progetto medesimo, l’opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni e adattamenti,
l’indicazione di potenziali obiettivi di miglioramento, il rendiconto dell’attività prestata.
Hanno altresì l’obbligo di partecipare, senza oneri aggiuntivi, ad una riunione mensile di
progettazione e coordinamento con i docenti della classe, ad una rendicontazione delle attività
attraverso osservazioni periodiche sull’andamento delle attività e firma di presenza per le attività
svolte.

Art. 5 - Obbligo di lealtà e di riservatezza
La Cooperativa sociale “L’isola che…c’è” e con essa tutti gli operatori che saranno utilizzati nelle
attività formative, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 165/03 si impegnano a non svolgere in alcun modo
attività ostative nei confronti dell’I.C. eSpazia o pregiudizievoli per la sua immagine e dignità; si
impegnano altresì a non diffondere notizie di carattere riservato attinenti il progetto e le persone in
esso coinvolte, in particolare quando si tratti di minori frequentanti l’Istituto.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituiscono causa di risoluzione immediata
del contratto, in forma unilaterale e in deroga alle limitazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Corrispettivo
Per l’opera effettivamente svolta in esecuzione del presente contratto ed in relazione a tutte le
diverse attività, della Cooperativa sociale “L’isola che…c’è” richiede un corrispettivo di
€ 8.417,00 (ottomilaquattrocentodiciassette/00), complessivamente determinato al lordo delle
ritenute di legge, che verrà liquidato al termine delle attività svolte.
Per consentire il pagamento del corrispettivo la Cooperativa sociale “L’isola che…c’è” è tenuta a
presentare i seguenti documenti:
1. fattura in formato elettronico a saldo dell’attività effettivamente svolta
2. documentazione attestante le avvenute attività
Il presente contratto è finanziato con le risorse del Progetto P22 del Programma annuale 2015.

Art. 7 - Clausole di recesso
L’Associazione di Promozione sociale “Polaris” può recedere dal presente contratto prima della
scadenza del termine convenzionalmente fissato, per gravi e documentati motivi, con un preavviso
di 30 giorni lavorativi da comunicarsi al Committente a mezzo lettera raccomandata a/r. Per la
decorrenza dei 30 giorni fa fede la data di ricevimento al protocollo dell’Istituto.
Ove non venga rispettato il termine sopra indicato la medesima sarà tenuta a corrispondere al
Committente a titolo di risarcimento del danno un importo pari ad € 1.000,00 che potrà essere
detratto dal compenso maturato e non ancora percepito.
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Il Committente può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine concordato ovvero
prima della conclusione del progetto, per giusta causa, in caso di inadempienze gravi e ripetute
rispetto agli obblighi contrattuali.
Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Committente ha facoltà di recedere
anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, ove vengano meno le risorse
finanziarie assegnate al progetto.
In tal caso il Committente comunicherà il recesso con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi al
Collaboratore a mezzo di lettera raccomandata a/r. Fa fede la data di spedizione per la decorrenza
del termine di preavviso.
In caso di cessazione anticipata del presente contratto, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 276 del 2003, il
compenso del Collaboratore sarà corrisposto in proporzione al risultato dell’attività fino a quel
momento prestata.

Art. 8

- Clausola risolutiva espressa

Nel caso di inadempimento, anche parziale, di alcuna delle obbligazioni contemplate agli artt. 2, 3,
4, e 5 del presente contratto, il Committente avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., riservandosi di agire in giudizio per l’eventuale
risarcimento del danno.

Art. 9 - Salute e sicurezza
Ai sensi degli artt. 62, comma 1, e 66, comma 4, del D. Lgs 276/2003, constatato che la
prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, questi individua le misure per
la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore e ottempera agli adempimenti previsti dagli artt.
21 e 22 del D.lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui la
prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente.
Con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 21, primo comma, lett.b) di detto decreto, il
Committente provvede ad informare il Collaboratore, in modo specifico, sulla presenza e le
attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Collaboratore si impegna ad adottare le misure di prevenzione e protezione specifiche per la sua
attività, pena la risoluzione del contratto.
In particolare il Collaboratore si impegna a:
•

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su
cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, dovrà osservare le disposizioni e
le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;

•

utilizzare correttamente eventuali attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

•

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

•

segnalare al committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione;

•

contribuire, insieme al committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
l’esecuzione del lavoro.

Art. 10 - Informativa sulla privacy
Il Collaboratore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’I.C. eSpazia ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini Istituzionali necessari per l’esecuzione del presente
contratto.

Art. 11 - Disposizioni finali
Ai fini dell’esatta qualificazione del rapporto di lavoro dedotto nel presente contratto, si precisa che
l’incarico conferito rientra nella fattispecie regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e
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regolato esclusivamente dalle disposizioni del Libro V, titolo III, dello stesso codice che disciplina il
lavoro autonomo, nonché dagli artt. 61 ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice
Civile, nonché dagli artt. 61 ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni- e alla disciplina fiscale, previdenziale ed assistenziale vigente in materia di contratti di
collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Monterotondo, lì 05.10.2015

Per la scuola

Il Dirigente Scolastico Teresa Barletta

Per la Cooperativa sociale

Il legale rappresentante Gianni Girolami
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