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Prot.n.  914     /B15                                        San Pietro Clarenza (CT), 26/02/2018 

  

CONTRATTO/ SCRITTURA PRIVATA  DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  

PER ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI  

  

L’Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"  (di seguito denominato “ISTITUTO”), con sede in 

San Pietro Clarenza (CT) - via Dusmet n. 24,  cod.fisc. 9306783087, in persona del dirigente 

scolastico suo legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Angela Antonina Fiscella, nata a Nicosia  

(EN) il 23/11/1961 e residente ad Aci Catena (CT) in via Dei Ciclopi n° 1, codice fiscale 

FSCNLN61S63F892P  

E 

 

 la  dott.ssa Melinda Genovese (di seguito denominata “ESPERTO”), nata a Catania il 

01/06/1990 e residente a Pedara (CT) in via Giorgio La Pira  n. 55 ,  codice fiscale 

GNVMND90H41C351Z 

  

PREMESSO 
  

 che i genitori degli alunni dei plessi di scuola dell’infanzia del comune di San Pietro 

Clarenza (CT) e del comune di Camporotondo Etneo (CT) hanno chiesto la realizzazione, 

con finanziamento a loro carico, di un progetto di lingua inglese, da effettuarsi in orario 

curricolare e che tale progetto è previsto nel P.T.O.F.  2016-19 dell’Istituzione scolastica, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data del 19/01/2016; 

 che il progetto in oggetto è stato inserito nel Programma Annuale 2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 11/12/2017; 

 che la copertura finanziaria è assicurata dal contributo volontario dei genitori degli alunni di 

scuola dell'infanzia dell’istituzione scolastica; 

 che non è possibile individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, poiché il progetto dovrà essere realizzato 

in orario curricolare antimeridiano; 

 il vigente regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei 

contratti di prestazione d’opera, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/10/2017 

 che la dott.ssa Melinda Genovese  individuata quale esperto esterno in ragione dei titoli 

culturali e professionali, debitamente documentati in apposito "curriculum vitae",  

depositato agli atti dell'Istituto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 

l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto/scrittura privata di prestazione d’opera intellettuale ( art.2230 del Codice 

civile), di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l’A.S. 

2017/18, con decorrenza dal 26 FEBBRAIO 2018 e termine entro il 30 GIUGNO 2018. 

 

ART. 1 

 

La docente individuata quale ESPERTO è la dott.ssa Melinda Genovese  in relazione ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, depositato agli atti 

dell’ISTITUTO.  

ART.2 

 

L' ESPERTO  si impegna, nel periodo di validità del contratto, a prestare la propria attività di 

docenza  nell’ambito del progetto di  lingua inglese rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia 

dell’ISTITUTO, da effettuarsi in orario curricolare antimeridiano nei plessi  di scuola dell'Infanzia:  

per n. 13,30  ore settimanali in via Palermo e n. 1,30 ore settimanali in via Dusmet a San Pietro 

Clarenza (CT) -  per n. 3 ore settimanali in via Diaz e n. 4,30 ore settimanali in viale Falcone a  

Camporotondo Etneo (CT), per un totale complessivo di n° 297 ore nel periodo dal 26 FEBBRAIO 

2018 al 30 GIUGNO 2018, nel rispetto del calendario settimanale di attività come di seguito 

indicato, con esclusione dei giorni di sospensione delle attività didattiche e secondo l’orario 

concordato con il personale docente delle sezioni interessate: 

 

CALENDARIO SETTIMANALE DI ATTIVITA’ 

lunedì 4,30 ore  via Palermo – S. Pietro Clarenza 

martedì 4,30 ore via Palermo – S. Pietro Clarenza 

mercoledì 4,30 ore via Palermo – S. Pietro Clarenza 

giovedì 4,30 ore  viale Falcone – Camporotondo Et. 

venerdì 4,30 ore  via Diaz  - Camporotondo Et. e via Dusmet – S. Pietro Clarenza 

 

ART. 3 

 

L' ESPERTO  si impegna, ai fini di cui all’art. 2, a coordinare l’orario delle sue lezioni con 

l’insieme delle attività svolte nell’ambito delle attività del PTOF. 

   

ART. 4 

 

L’“ISTITUTO” - a fronte dell’attività di docenza svolta dall' ESPERTO  - si impegna a 

corrispondere il compenso lordo di 14,00 (quattordici/00) euro per ogni ora effettivamente prestata, 

per complessivi 4.158,00 (quattromilacentocinquantotto/00) euro; tale importo di intende 

omnicomprensivo di ogni e qualunque spesa, comprese spese di viaggi, oneri, imposte, contributi e 

ritenute anche a carico dell'ISTITUTO. Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato previa 

presentazione della relazione finale, dei registri di cui al successivo art.7 e di  notula di prestazione 

occasionale, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dell’attività. Nessuna responsabilità in 

merito ad eventuali ritardi nel pagamento, a seguito mancata consegna della documentazione 

richiesta,  potrà essere attribuita all’ISTITUTO. 

 

ART. 5 

 

L’“ISTITUTO” si riserva di sospendere l’attività e di rescindere il contratto  nel caso in cui, a 

proprio insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 



prefissati; in tali casi e in tutti i casi in cui l’attività dovesse subire delle interruzioni, sospensioni, o 

terminare anticipatamente per qualsiasi motivo, sarà corrisposto il compenso relativo alle sole 

attività prestate fino al momento dell’evento. 

ART. 6 

 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

ART. 7 

 

L' ESPERTO durante l’esercizio della sua funzione è responsabile degli alunni, ai sensi delle norme 

costituzionali e delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. 

L' EPERTO si impegna:  

• a presentare un programma dettagliato  

• a stimolare nell’alunno la più ampia acquisizione della disciplina. 

L' ESPERTO, inoltre, si impegna - per ciascuna prestazione oraria - ad apporre la propria firma su 

appositi registri, con orario di inizio e fine attività ed a trascrivere gli argomenti trattati nella 

lezione.  

L’inosservanza delle suddette norme comporta la rescissione del presente contratto, previa formale 

comunicazione che l’ISTITUTO darà per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero all’indirizzo e mail: melindagenovese@gmail.com 

 

Art. 8 

 

L’ ISTITUTO specifica che i dati forniti dall’ESPERTO, in occasione della stipulazione del presente 

contratto e dell’esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’ISTITUTO, così come espressamente disposto dagli art. 

18 e ss del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

predetto D.Lgs, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 

rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo "Elio Vittorini" - dott.ssa Angela A. 

Fiscella. 

 

ART. 9 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del 

Codice Civile.  

In caso di controversie il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell’atto 

d’uso, sono a carico dell' ESPERTO.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

             L' Esperto                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             

  (dott.ssa Melinda Genovese)                                            (dott.ssa Angela A. Fiscella) 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 5 e 7, si intendono specificamente 

approvate. 

 

        L' Esperto                                                                     

  (dott.ssa Melinda Genovese)                 



 

 

 

SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DELLA DOTT.SSA MELINDA  GENOVESE   NATA A 

CATANIA IL 01/06/1990, DA ALLEGARE AL CONTRATTO/SCRITTURA PRIVATA DI 

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI 

FACOLTATIVI E INTEGRATIVI – PROT.N.                /B15 DEL                      UNITAMENTE A 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

San Pietro Clarenza (CT),  

 

                                                                                                             FIRMA 

 

                                                                              ____________________________________ 
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