Reg. contratti n. 23
Prot. n. 454/07-03 Vieste, 31 gennaio 2018
ACCORDO PER COLLABORAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGETTUALI

TRA

La Direzione Didattica Statale “G. Rodari” con sede in Vieste, Via Spina n. 1, codice fiscale e
partita IVA 83003810716, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Loconte Pietro nato a
San Giovanni Rotondo (FG) il 05/11/1970, domiciliato per la carica presso domiciliato per la
sua carica presso la sede dell’Istituto (nel seguito, per brevità, Istituto)
E
La Sig.ra Patrizia NOTARANGELO nata a Vieste
(FG) il 16 settembre 1972 C.F.:
NTRPRZ72P56L858J residente a Vieste in S. Pertini, 45 (nel seguito, per brevità, Incaricato)
PREMESSO CHE
•

La Prof.ssa Patrizia Notarangelo, diplomata in Sax presso il Conservatorio “U.Giordano “
di Foggia, si è resa disponibile - gratuitamente – con richiesta avanzata al Dirigente
Scolastico prot. n. 452 del 31 gennaio 2018 per impartire, nelle classi 4^ A e B del
plesso “G.Dellisanti” una volta al mese, lezioni di strumento musicale;

•

Che tale attività è utile per l’ampliamento dell’offerta formativa delle classi interessate;

•

l’Istituto, nell’ambito della sola realizzazione di quanto indicato nell’art. 2 “Oggetto” ha
la necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto qualificato e di comprovata
specializzazione;

•

è stata accertata la disponibilità dell’incaricato che presterà la sua opera professionale a
titolo completamente gratuito

L’Istituto ed l’Incaricato congiuntamente, anche le “Parti”
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse ed Allegati
Le premesse che precedono (in seguito, le “Premesse”), costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente accordo d’opera occasionale (nel seguito, per brevità, anche
“ACCORDO”).
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Art. 2 - Oggetto
Collaborazione per attività avente ad oggetto attività musicale, con particolare riguardo allo
studio di uno strumento musicale (flauto), rivolta agli alunni delle classi quarte A e B della
scuola primaria del plesso Dellisanti, nel seguito, per brevità, “Collaborazione”.
L’incaricato nell’espletamento della Collaborazione, presterà la propria attività professionale in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza supporti organizzativi e strutturali da
parte dell’Istituto.
L’incaricato svolgerà la propria attività presso il plesso Dellisanti, preferibilmente in orario
antimeridiano per due ore al mese, una per classe, in date da concordarsi con la docente di
classe. Le Parti convengono espressamente che l’incaricato risponderà degli eventuali danni
arrecati all’Istituto e derivanti da causa ad esso imputabile.
L’incaricato è libero, per la durata dell’accordo, di prestare la propria attività presso terzi, a
condizione che l’attività stessa non pregiudichi il regolare svolgimento della Collaborazione.
Il presente accordo non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell’Istituto.
Art. 3 - Durata
Il presente accordo, in considerazione della natura occasionale dell’Incarico, avrà una durata
coincidente con l’anno scolastico 2017/2018, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione per
presente contratto.
Ciascuna delle Parti potrà in ogni caso recedere dal presente accordo con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva la facoltà per entrambe
le parti di risolvere immediatamente il rapporto per giusta causa.
Resta fin d’ora espressamente inteso che le Parti potranno risolvere in qualsiasi momento
consensualmente il presente accordo.
Art. 4 - Obbligo di riservatezza
L’incaricato si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le
notizie e, in genere, le attività connesse all’esecuzione del presente accordo.
E’ fatto pertanto divieto all’incaricato di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o
notizia inerente all’organizzazione dell’Istituto ed alla relativa attività di cui sia venuto/a
conoscenza nell’esecuzione del presente accordo, e ciò, anche successivamente alla scadenza
dell’accordo.
Art. 5 - Corrispettivo
Le prestazioni fornite dall’incaricato sono configurate come prestazioni completamente
gratuite.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
L’incaricato autorizza fin d’ora l’Istituto al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla
comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla legge e
dalla normativa comunitaria, connessi al presente accordo (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).
All’incaricato spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che dichiara fin
d’ora di conoscere.
Art. 7 - Legge applicabile, Foro competente e registrazione
Il presente accordo è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.
Ogni controversia nascente dal presente accordo o ad esso relativa, incluse le controversie
relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento o alla
risoluzione dello stesso accordo, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro
di Foggia.
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Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della
tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
Le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente
poste a carico della parte richiedente.
Il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B) del D.P.R.
26.10.1972 n. 642 come modificata dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le
contenute Codice Civile.

disposizioni

IN FEDE DI QUANTO PRECEDE

le Parti hanno sottoscritto l’accordo in n. 2 esemplari nella data e nel luogo indicati nella
segnatura di protocollo.
Vieste, data del protocollo
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Reg. contratti n. 23
Prot. n. 454/07-03 Vieste, 31 gennaio 2018
ACCORDO PER COLLABORAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGETTUALI

TRA

La Direzione Didattica Statale “G. Rodari” con sede in Vieste, Via Spina n. 1, codice fiscale e
partita IVA 83003810716, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Loconte Pietro nato a
San Giovanni Rotondo (FG) il 05/11/1970, domiciliato per la carica presso domiciliato per la
sua carica presso la sede dell’Istituto (nel seguito, per brevità, Istituto)
E
La Sig.ra Patrizia NOTARANGELO nata a Vieste
(FG) il 16 settembre 1972 C.F.:
NTRPRZ72P56L858J residente a Vieste in S. Pertini, 45 (nel seguito, per brevità, Incaricato)
PREMESSO CHE
•

La Prof.ssa Patrizia Notarangelo, diplomata in Sax presso il Conservatorio “U.Giordano “
di Foggia, si è resa disponibile - gratuitamente – con richiesta avanzata al Dirigente
Scolastico prot. n. 452 del 31 gennaio 2018 per impartire, nelle classi 4^ A e B del
plesso “G.Dellisanti” una volta al mese, lezioni di strumento musicale;

•

Che tale attività è utile per l’ampliamento dell’offerta formativa delle classi interessate;

•

l’Istituto, nell’ambito della sola realizzazione di quanto indicato nell’art. 2 “Oggetto” ha
la necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto qualificato e di comprovata
specializzazione;

•

è stata accertata la disponibilità dell’incaricato che presterà la sua opera professionale a
titolo completamente gratuito

L’Istituto ed l’Incaricato congiuntamente, anche le “Parti”
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse ed Allegati
Le premesse che precedono (in seguito, le “Premesse”), costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente accordo d’opera occasionale (nel seguito, per brevità, anche
“ACCORDO”).
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Art. 2 - Oggetto
Collaborazione per attività avente ad oggetto attività musicale, con particolare riguardo allo
studio di uno strumento musicale (flauto), rivolta agli alunni delle classi quarte A e B della
scuola primaria del plesso Dellisanti, nel seguito, per brevità, “Collaborazione”.
L’incaricato nell’espletamento della Collaborazione, presterà la propria attività professionale in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza supporti organizzativi e strutturali da
parte dell’Istituto.
L’incaricato svolgerà la propria attività presso il plesso Dellisanti, preferibilmente in orario
antimeridiano per due ore al mese, una per classe, in date da concordarsi con la docente di
classe. Le Parti convengono espressamente che l’incaricato risponderà degli eventuali danni
arrecati all’Istituto e derivanti da causa ad esso imputabile.
L’incaricato è libero, per la durata dell’accordo, di prestare la propria attività presso terzi, a
condizione che l’attività stessa non pregiudichi il regolare svolgimento della Collaborazione.
Il presente accordo non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell’Istituto.
Art. 3 - Durata
Il presente accordo, in considerazione della natura occasionale dell’Incarico, avrà una durata
coincidente con l’anno scolastico 2017/2018, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione per
presente contratto.
Ciascuna delle Parti potrà in ogni caso recedere dal presente accordo con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva la facoltà per entrambe
le parti di risolvere immediatamente il rapporto per giusta causa.
Resta fin d’ora espressamente inteso che le Parti potranno risolvere in qualsiasi momento
consensualmente il presente accordo.
Art. 4 - Obbligo di riservatezza
L’incaricato si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le
notizie e, in genere, le attività connesse all’esecuzione del presente accordo.
E’ fatto pertanto divieto all’incaricato di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o
notizia inerente all’organizzazione dell’Istituto ed alla relativa attività di cui sia venuto/a
conoscenza nell’esecuzione del presente accordo, e ciò, anche successivamente alla scadenza
dell’accordo.
Art. 5 - Corrispettivo
Le prestazioni fornite dall’incaricato sono configurate come prestazioni completamente
gratuite.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
L’incaricato autorizza fin d’ora l’Istituto al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla
comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla legge e
dalla normativa comunitaria, connessi al presente accordo (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).
All’incaricato spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che dichiara fin
d’ora di conoscere.
Art. 7 - Legge applicabile, Foro competente e registrazione
Il presente accordo è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.
Ogni controversia nascente dal presente accordo o ad esso relativa, incluse le controversie
relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento o alla
risoluzione dello stesso accordo, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro
di Foggia.
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Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della
tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
Le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente
poste a carico della parte richiedente.
Il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B) del D.P.R.
26.10.1972 n. 642 come modificata dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le
contenute Codice Civile.

disposizioni

IN FEDE DI QUANTO PRECEDE

le Parti hanno sottoscritto l’accordo in n. 2 esemplari nella data e nel luogo indicati nella
segnatura di protocollo.
Vieste, data del protocollo
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