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Porto Mantovano, data del protocollo

Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 10

CONTRADO DI PRESTAZIONED'OPERAINTELLEDUALE

tra

l'Istituto. Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa
Monica Maccarrone, Dirigente Scolastico pro tempore, domiciliato per carica, presso
l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - via Monteverdi 145 - Porto Mantovano
(MN) - codice fiscale 93034780200

e
la Dott.ssa Bini Luisa - Strada Romana 80, Borgo Virgilio (MN) Cod. Fiscale
BNILSU75E60E897G.

Premesse

Visto il 0.1. n.129 del 28/08/2018 "Nuovo regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Visto il Progetto "Psicomotricità" rivolto agli alunni di anni 4 delle scuole d'infanzia
dell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano per l'a.se. 2019-2020, che prevede
prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituto.

• Vlstli finanziamenti assegnati dal Comune di Porto Mantovano nell'ambito del
Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020.

Visto che all'interno dell'Istituto Comprensivo non è presente personale in possesso
dei requisiti richiesti per l'espletamento di questo incarico.

Vista la determina dirigenziale prot. 401/2020 del 14/01/2020.

• Visto l'avviso prot. 403/2020 del 14/01/2020 pubblicato per la selezione di esperti
esterni relativamente a questo progetto.

Visto il verbale della commissione che ha esaminato le offerte pervenute,

si conviene e si stipula:

art. 1 - La Dott.ssa Bini Luisa è individuata quale esperta di psicomotricità per la
realizzazione del progetto rivolto agli alunni di anni 4 delle scuole d'infanzia
dell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - a. s. 2019/2020, per:

n.8 incontri di 60 minuti ciascuno per gruppo (n.10 gruppi). totale 80 ore,
n. 1 ora per un incontro iniziale con i genitori (per tutta la scuola)
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n. 10 ore per incontri con docenti/genitori (1 ora per sezione).

Il progetto si svolgerà dal 11 febbraio 2020 fino al 08 aprile 2020.

art. 2 - La Dott.ssa Bini Luisa si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 secondo
il programma ed il calendario delle attività relative al progetto, concordato con
l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano;

art. 3- L'Istituto Comprensivo, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente
svolta dalla Dott.ssa Bini Luisa, si impegna a corrispondere il compenso orario di €
38.4601tre iva 4% per un importo complessivo di € 3.639,85
(tremilaseicentotrentanove/85) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e
bollo virtuale sulla fattura elettronica.

art. 4 - Il compenso di cui al precedente art. 3, verrà liquidato entro trenta giorni
dalla conclusione dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa Bini
Luisa, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario, a seguito emissione fattura
elettronica e presentazione di relazione finale circa l'attività svolta;
L'Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle
previste dal presente contratto.

art. 5 - L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dalla Dott.ssa
Bini Luisa o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di
contratto inerenti il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.

art. 6 - L'Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento,
il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in
modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati: in tal caso spetterà alla Dott.ssa
Bini Luisa una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività effettivamente
svolte.

art. 7- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.8- Per ogni controversia relativa al presente contratto, si elegge il Foro di
Mantova e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso. sono a carico della
Dott.ssa Bini Luisa.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Contraente
Dott.ssa Bini Luisa

Paola Fornoni
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