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Prot.n.6350/c14      Foligno  26/10/2016 
Reg.n.31 
 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale per  attività e insegnamenti facoltativi 

Tra 
Il Liceo Scientifico Artistico e Sportivo  Statale “G. Marconi” di Foligno,c.f.:82003360540 
rappresentato legalmente dal dott. SEBASTIANI MARIA PAOLA, Dirigente Scolastico nato a 
FOLIGNO il  29/03/1964,c.f.:sbsmpl64c69d653c e domiciliato per la sua carica presso il Liceo 
Scientifico di Foligno ,autorizzato alla stipula del presente contratto 
                                                                                E 
  
HELP-SAS di Oliver Page via Michelangelo Iorio,8 -06124-Perugia P.IV/C.F.03282550544 
rappresentata legalmente dal sig.Oliver Page nt.il17/02/1965 
 

        premesso  

 
  - che l’art.14 del D.P.R. 275/99 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e  l’art. 40 del D.I. 
n.44/2001 concernente le” Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzione scolastiche”  prevedono la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera 
intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 

- che  il Decreto Legislativo n 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,  con particolare 
riguardo all’art.7 commi 6 e 6bis ) l’art.53 commi 14 e 15  recano disposizioni in merito 
all’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

                                                               Considerato 
  -che il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” Foligno ha inserito nel Piano dell’Offerta 
formativa a.s.2016/17 il progetto ”LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE” rivolto 
agli alunni  del Liceo; 
-che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti esterni all’istituzione scolastica , in particolare riferite alla madrelingua INGLESE; 
-che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne 
per lo svolgimento dell’attività in oggetto , e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere 
allo svolgimento del progetto con personale interno;  
- che Help-SAS nella persona dell’operatore Luke Noyes,visti gli esiti del bando di selezione 
n.4691/c24 del 26.08.16 è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei 
all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente contratto  
Che HELP-SAS  non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 
prestazione professionale  
- che la prestazione ha caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, e che risulta 

altamente qualificata  

si conviene e si stipula 
 

il presente contratto di prestazione d’opera occasionale  di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/17( dal  26.10.2016 al  30.05.2017 ) 

Art.1  HELP-SAS nella persona dell’operatore Luke Noyes, si impegna a prestare la propria opera  
intellettuale consistente nella creazione di un progetto teatrale in lingua inglese curando le attività 
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progettuali del laboratorio coordinando i propri interventi con l’insieme delle professionalità 
presenti nell’istituto scolastico ; 

- facendo pervenire all’istituto scolastico la relativa calendarizzazione / articolazione oraria 
degli interventi , da effettuarsi  entro il 30.05.2017 termine ultimo di risoluzione del 
presente contratto . 

Art.2  il Liceo Marconi di Foligno a fronte dell’attività effettivamente e personalmente      svolta   

dal sig.Luke Noyes si impegna a corrispondere un compenso orario lordo  di   € 35,00. In 

previsione di un massimo di 50 ore di attività teatrale e di 20 ore per la predisposizione 
dell’opera e svolgimento degli spettacoli conclusivi , effettuabili a cura dell’esperto , il 

compenso massimo attribuibile  è  un totale  Lordo di € 2450,00 comprensivo di IVA ; se per 
causa di forza maggiore non verranno effettuate le ore previste,saranno retribuite solo quelle 
effettivamente prestate.Il compenso spettante  verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine 

della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione:fattura. La spesa 

graverà sul CAP.P07-certificazioni linguistiche e potenziamento-del bilancio 

dell’istituto. 

Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né assistenziale; 
limitatamente al periodo di durata contrattuale, il Liceo Marconi provvede alla copertura contro gli 
infortuni derivanti da responsabilità civile in favore del destinatario della prestazione d’opera 
intellettuale di cui al presente contratto . Le prestazioni di cui al presente contratto non 
determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto l’esperto esterno non esegue ordini 
puntuali e specifici ma, nell’ambito di direttive di massima e indicazioni pedagogiche coerenti alla 
progettualità da realizzare nell’ambito del POF, ha piena autonomia di organizzare la propria 
attività in vista della realizzazione del progetto a lui affidato. L’esperto potrà utilizzare le strutture e 
le apparecchiature del Liceo Marconi , garantendo la propria presenza durante l’attività di con 
pieno affidamento degli allievi frequentanti. 

Art. 4 – quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2222 e seguenti del Codice Civile. In caso controversie il foro competente è quello di Perugia. Per 
tutte le controversie che potrebbero insorgere in relazione all’interpretazione/applicazione  del 
presente contratto si espleterà tentativo di conciliazione presso la competente Direzione 
Provinciale del Lavoro.  

Art 5 – Le spese relative ad eventuale registrazione del contratto sono a carico dell’esperta 
esterna .Tale atto, ai sensi del D.P.R. 131 /86  è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

Art. 6 – l’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
legislativo del 30.03.2003 n.196 e regolamento ministeriale  7.12.2006 n.305, che i dati  forniti 
dalla ditta HELP-sas saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla 
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

Art.7   La scuola 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 rispetto 
agli obiettivi progettuali identificati o qualora vengano meno i presupposti per l’attivazione del 
presente progetto. 

 
F.to     Il Dirigente Scolastico                                                            F.to           Il Contrattista 
Dott.Sebastiani Maria Paola      HELP-SAS di Oliver Page 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.L.vo n.39/93 

 


