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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE
D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

TRA
L'Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod.
Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Paola Mannara
e

il sig. Sebastian Kunz, nato a Freiburg (Germania)
Codice fiscale KNZSST39RITZI l2Q,

il

17 ottobre 1989 ed

ivi

residente in Bemer Strape 25,

PREMESSO
che i docenti di scuola primaria di questo Istituto hanno avanzato la richiesta di svolgere alcune lezioni di
canto in lingua tedesca e inglese, quale veicolo di continuità per le classi terminali in previsione dell'accesso
alla scuola secondaria di I grado;
consid€rato che il signor Sebastian Kunz svolge attività di Assistente di madrelingua tedesca presso la scuola
"Matteucci" di questo Istituto e che il medesimo è in possesso di un diploma di violino conseguito presso la
Musikhochschule di Freiburg;
considerato che il limitato numero di ore richieste consente una gestione in affidamento diretto;
vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili

si conviene e si stipula quanto segue:

il

presente contratto di prestazione d'opera intellettuale
valevole esclusivamente per I'anno 2018;

art. I

di cui le premesse costituiscono parte inte$ante

è

- TERMINOLOGIA

Ai fini di un'uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per 'Amministrazione scolastica'
si intende I'1.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per'Esperto' si intende il sig. Sebastian Kunz.
art. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell'Amministrazione scolastic4 dell'incarico di
svolgere Lezioni di canto in lingua tedesca e inglese nelle scuole primarie dell'lstituto per un massimo di ore
quarantac inque

.

art. 3 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO
L'esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell'articolo precedente, da effettuarsi
entro il 30 aprile 2018.
L'esperto si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards
qualitativi identificati dall'Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttam€nte
dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto
viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come
tale, è regolata dagli arr.2229 e segg. c.c.
L'esperto si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e segg.

art.

4

-

R-ESPONSABILITA'

L'esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento
delle prestazioni.
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Art.

5-

OBBLIGHI DELL'AMMIMSTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni di cui al presente contratto, I'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il
compenso di € 20,00 netti per ciascuna ora di lezione. Di questa cifra totale sono da intendersi quota parte €
20,00 quafi costi per la sictrezza. L'esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell'arr.47, DPR 445100 e in
attuazione dell'art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di
servizi è: DE l5 120300001038329767 presso DKB e che lui stesso è abilitato a operare sul predetto conto.
Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificaîi riguardanti la presente comunicazione.

Ar. ó _ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione scolastica ha diritto

di

risolvere

il

contratto con effetto immediato

a

mezzo di

comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti
artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'esperto, I'Amministrazione scolastica ha diritto
al risarcimento del danno conseguente.
Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni
siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane S.p.A., ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consenîire la piena tracciabilità delle operazionr.
ATt. 7

. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il

presente contratto, che prevede lezioni di canto in lingua tedesca e inglese nelle primarie dell'lstituto,
decorre dalla data odiema scade in data 30.4.2018 Ai sensi dell'art. 2237 c.c., I'Amministrazione ha la
facolta di recedere dal contratto per qualsiasi motivo.
Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTMTA'

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

ArL9-

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è
devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico
del sig. Sebastian Kunz.
AÉ.

IO -

TUTELA DELLA RJSERVATEZZA

sensi dell'art. I l2 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, I'Amministrazione scolastica fa presente che idati raccolti
saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui

Ai

all'art. 8 del predetto Decreto Legislastivo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a
conoscenza, I'esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/03 Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi.
Art.

ll -

ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esp€rto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute
secondo la normativa vigente.
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