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Prot. n. 4661/U

Lungro li 13/09/2021

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale per corso di aggiornamento:
tra
L’I.O Polo Arbëresh di Lungro, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro- tempore Ing. Gianfranco Maletta –
nato a Cosenza il 27/10/1964 e domiciliato per la sua carica presso l’IO Arbëresh di Lungro in via San Leonardo snc codice
fiscale 94006190782
e
l’Avv.to Blaiotta Rossella, nata a Castrovillari ( CS) il 06/06/1989 e residente a Frascineto ( CS) Via Pollino, 28 –
C.F. BLTRSL89H46C 349H
Premesso
 Che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 440 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti, per
particolari attività di insegnamento per aggiornamenti e sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
 Che l’IO Polo Arbëresh di Lungro ha predisposto il corso di aggiornamento “Vigilanza e sorveglianza studenti e
connesse responsabilità – Rispetto regole anticovid 19; Le responsabilità dei dipendenti pubblici: civile, penale,
disciplinare, amministrativa, contabile e dirigenziale-Obbligatorietà dell’azione disciplinare per conoscere e
perfezionare l’organizzazione dei servizi in funzione delle novità dell’ordinamento scolastico;
 Che il suddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all’istituzione scolastica;
 Che il Suo curriculum esistente agli atti certifica competenze di alto livello in materia di legislazione scolastica e,
altresì, attesta la qualità di esperto MIUR dell’area tematica “Nuovi Obblighi Normativi” giusto decreto MIUR 598 del
29/07/2015 a firma del direttore generale Iacopo Greco;
 Che la S.V. è stata individuata, giusta selezione avvenuta con avviso ad evidenza pubblica prot. n 4488 del 06/09/2021
in armonia con quanto previsto e disciplinato con l’art, 45, comma 2, lettera h), D.I. 129/2018 (criteri e limiti
deliberati dal consiglio di istituto nell’attività negoziale).
Si conviene e stipula
il presente contratto di prestazione d’opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l’a.s. 2021/2022, nel giorno e nelle ore di seguito indicate:
Giorno
Data
Dalle ore
Alle ore
Personale da
formare
giovedì
16/09/2021
9.30
12.30
Docenti
venerdì
17/09/2021
9.00
11.00
ATA
 Art. 1 – L’Avv.to Rossella BLAIOTTA individuata quale esperto, previo avviso di selezione ad evidenza pubblica, in
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nel seguente intervento: “Vigilanza e sorveglianza
studenti e connesse responsabilità – Rispetto regole anticovid 19; Le responsabilità dei dipendenti pubblici: civile, penale,
disciplinare, amministrativa, contabile e dirigenziale-Obbligatorietà dell’azione disciplinare per conoscere e perfezionare
l’organizzazione dei servizi in funzione delle novità dell’ordinamento scolastico;
 Art. 2 – L’Avv.to Rossella BLAIOTTA si impegna ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario degli interventi con
l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto sperimentale sull’autonomia, osservando il programma concordato;
 Art. 3 –L’I.O. Polo Arbëresh di Lungro, a fronte dell’attività specialistica effettivamente e personalmente svolta dall’Avv.to
Rossella BLAIOTTA, si impegna a corrisponderle il compenso orario lordo di € 41,32 per n. 5 ore.
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione.
 Art. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.
 Art. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello previsto e disciplinato ex art. 1, 1° comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
(Foro Avvocatura Stato) e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso , sono a carico dell’ Avv.to Rossella BLAIOTTA
 Art. 6 – Pubblicità ed efficacia dei contratti d’opera – ai sensi art.7 comma 6 bis del D.lgs 165/2001 viene data adeguata
pubblicità tramite il sito della scuola sezione Amministrazione trasparente, circa :
 1- avviso di selezione;
 2- Esito della selezione (individuazione);
 3- nominativo del prestatore d’opera, dell’oggetto del contratto e del relativo compenso quale condizione di efficacia
del contratto stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL CONTRAENTE
Ing. Gianfranco Maletta
f.to Avv. Rossella BLAIOTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampaD.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

