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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE ED OCCASIONALE PER 

RECLUTAMENTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI 

FORMAZIONE DOCENTI  - A.S. 2017/2018, 

TRA 

L'I,IS ‘’Don Geremia Piscopo’’ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Prof.ssa 

FERRARA CARMELA. Dirigente Scolastico, nata ad Napoli il 21/03/1959 e residente in Via Degli 

Oleandri, 42 Melito di Napoli {CF'. FRRCML59C61F839U} 

E 

La Dott.ssa NAPPI PIERA nata  San Paolo Bel Sito il 11/03/1980 residente a Nola Na in Via 

Seminario n°76 , CF: 

NAPPRI80C51I073R 

PREMESSO 

-che l’IIS ‘’Don Geremia Piscopo’’ di Arzano,Na intende realizzare n. 1 Corso di Lingua Straniera 

Inglese base rivolto a docenti e personale Ata dell' Istituto per n. 36 ore finalizzato al conseguimento 
di un livello base di conoscenza della lingua inglese. 

-che Part - 40 del decreto n.44 del 1 ° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per 
prestazione d'opera con esperti per particolari atti vita cd insegnamenti al fine di garantire 

l'arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione 

-che la Scuola, in data 02 dicembre 2016 ha pubblicato un avviso pubblico  per il reclutamento di 

esperto esterno madrelingua inglese in possesso di titoli di studio previsti dal Bando di Gara sopra 

indicato: 

mailto:NAIS092008@istruzione.it
http://www.ipscarzano.it/
mailto:NAIS092008@pec.istruzione.it




-che è stato valutato positivamente il curriculum professionale presentato dalla Dott_ssa Nappi Piera e 
che pertanto è risultata idonea per l'attribuzione dell'incarico: 

- che gli arti, 33 e 40 del D_1, n. 44 dell’1/2/2001 consentono al Dirigente Scolastico di stipulare 

contratti di prestazione d'opera intellettuale occasionale con esperti, per l 'arricchimento dell'Offerta 
Formativa: 

-che per la realizzazione  del  progetto si deve necessariamente ricorrere ad esperti esterni. 

considerato che il personale docente interno non si e reso disponibile ad accettare l'incarico: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

a) La  Dott.ssa NAPPI PIERA - si impegna a prestare la propria opera intellettuale. a partire dal 

giorno15 FEBBRAIO 2016 per n 1 corso di 36 ore ciascuno rivolti ai docenti e personale Ata  

secondo il calendario allegato al  presente contratto, 

b) La Dott.ssa NAPPI PIERA si impegna. altresi. a compilare l ’apposito registro per ogni attività 
svolta. a produrre i materiali necessari per le medesime attività: 

c) La Dott.ssa NAPPI PIERA  svolgerà personalmente la propria prestazione e non potrà avvalersi 
di sostituti. La prestazione professionale si configura come incarico di lavoratore autonomo, senza 
che discenda per l’Istituto alcun obbligo di assunzione dell'esperto. Per la prestazione disciplinata 

nel presente contratto non è previsto alcun riconoscimento giuridico ed economico ai fini della 

carriera scolastica e dell’ inclusione nelle graduatorie per incarichi a tempo determinato ed 

indeterminato, riferite a docenti e/o personale AIA; 

d) L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa 
NAPPI PIERA ed al termine della stessa_ si impegna a corrispondere il compenso lordo  

onnicomprensivo dì ogni ritenuta ed onere riflesso  pari 2620 euro (compenso orario lordo 
onnicomprensivo € 45,00)_ 

e)Qualora le attività non potessero essere concluse per qualsiasi motivo. anche dipendente 

dall'istituto - îl compenso sarà liquidato in misura proporzionale al lavoro svolto ed alle opere 
eseguite_ 

e) Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura od altro do cumento fiscale  che attesti  

f) l’av venuta prestazione: 

g) Le parti convengono che la Scuola potrà rescindere il presente contratto, qualora  la stessa ritenga 

inopportuna la conduzione a termine del progetto di cui trattasi, La Scuola comunicherà, a mezzo 

raccomandata a_r, inviata al recapito individuato nel contratto- la propria volontà di recedere e. dalla  

data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsiasi effetto tra le 
porti. 

h)la Dott.ssa NAPPI PIERA si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 
dei propri dati.



i) L'Istituzione Scolastica fa presente. altresì. ai sensi e  per gli e f f e t t i  della legge n .  196/20a che i  dati 

personali acquisiti dalla scuola saranno oggetto dì trattamento. nel rispetto della normativa di cui 

sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza_ finalizzato ad adempimenti richiesti 

doli
-
esecuzione di obblighi di legge: 

l) Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 22N e successivi del 

Codice Civile  In caso di controversie il foro compctcnte è quello di Napoli e le spese di 

re
g
istrazione dell'atto. in caso d'uso, sono a carico dell'esperto esterno. 

il contrattista 

(Dott.ssa Piera Nappi) 

…………………………………………. 

  f.to Il Dirigente Scolastico 

  (Prof.ssa Carmela Ferrara) 

……………………………….. 
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