
CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI
PER REALIZZARÉ ATTIVITA' DI CONSULEZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI

EDUCAZIONE MOROTORIA _ SCUOLA ELEMENTARE

Ministero dell' lstruzìone dell'Università e della Ricorca
t.c. "1. DA VtNCt"

Sede Amministrativa Via L. Da Vinci, 73 20812 Limbiate (M.8.)
Cod. mecc. MllC8GC005 - Codice Fiscale 83011180151

tel. 02-99.05.59.08 fax. 02-99.05.5757
E mail limbiatesms@qmail.com - E mail MllC8GCo05@PEC.ISTRUZIONE.IT

Proi.n. 2947 la14

Tra I'ISTITUTO COMPRENSIVo LEONARDI DA VINCI Dl LIMBIATE, con sede in

LIMBIATE in Via Leonardo Da Vinci N. 73, codice fiscale n. 8301 1180151 , rappresentato
dalla Dott.ssa CHIARA IVIINOTTI, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a COI\,4O il 09
maggio 1951 e domiciliato per la sua carica presso la scuola, codice fiscale
t\,1NCRM51E49C933S

e

L'Associazione Sportiva DilettantistÌca "Atìetìca Lìmbiate", rappresenlata dal Presidente,
Sig. NilARlO SCIRE', nato a Palagonia il 10 aprile 1955 e domìcìliato per la sua carica in
LimbÌate, via Groane n. 40, codice fiscale SCRN/lSL55D10G253D

PREMESSI I SEGUENTI RIFERIMENTI

- An.21. Legge 15 marzo 1997. n.59;
- Decreio Legislativo del 6 mazo 1998, n.59;
- Art. 14, D.P.R. 275i99, concernenle il regolamento che dìsciplina l'autonomia delle

ìstituzioni scolastiche:
- Art. 40, D.l. n.44 del 1' febbraio 2001, concernente'le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche:
- Decreto Legislativo 165/2001 , art. 7
- Legge n.24412007
- Piano dell'offerta Formativa di lstituto 201412015
- Verificato che iì progetto prevede prestazioni professionali specialisliche di esperti

estemi all'lslituzione scolastica;
- Verificata Ia necessità dì prestazioni professionali specialistiche qualificate assenti

all'interno dell'ìstituto;
- Verificato che l'Assocìazione "Atletica Limbiate", in base ai titoli professionalì

presentati, è stata ritenula idonea allo svolgimento dell'attività;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente contratto
che ha validità per il corrente anno scolastico 2014-2015, con decorrenza dal 21 ottobre
2014 al20 dicembte 2014 i

Art. 2 - L'Associazione "Atletica Limbiate" si impegna a fornire tra i propri servizi un

proprio esperto che effettui le seguenti attività:

> Educazione percettiva
> Orientamento globale
> Gioco
> Educazione respiratoria
> Condotte motorie di base
> Strutturazione spazìolemporale
> Rìtmo

Per un totale di n. I ore dì lezione settimanali.

Art.3 - L'Atleiica Limbiate si impegna a svolgere l'attività dì cui aÌl'art 2 del presente

contratto nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla normativa vigente e dal Piano

dell'Offerta Formativa dell'lstituto.
Si impegna inoltre a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte

nell'ambito del progetto, concordando con l'lstituto Scolastico il programma e Ìl calendario

delle attività.
L'attività dovrà essere svolta sempre in compresenza con I'insegnante titolare della classe

ln caso di assenza del medesimo, l'istituzione scolastica dovrà dare awiso
all'Associazione almeno un'ora prima della lezione. ìn caso di mancato preawiso, verrà

uguaìmenle considerata la presenza dell'esperto e quindi conleggiata l'ora di lezione.

Analogamente, in caso di impossibiìità dell'esperto di effettuare la lezione si dovrà dare

awiso all'lstituzione scolastica almeno un'ora prima e verrà recuperata in data da

concordare.
A tal fine verrà istituito un regìstro di presenze al fine del calcolo delle ore di lezione

effettivamente svoìte.

Art. 4 - L'lstituto, a titolo di corrispettivo dell'attività effettivamente si impegna a

corrispondere il compenso ìordo, complessivamenle determinato in euro 1 080,00 che

verrà corrisposto al termine della prestazione professionaìe e comunque non oltre la data

del 15 gennaio 2015 previa presentazione dì breve relazione sull'attività svolta e irisultati
conseguiti.
ll pagamento awerrà solo dietro presentazione della fattura riportante l'importo ordinato.

Sono a carico dell'lmpresa lutti gli oneri fiscali.
A tal fine I'associazione dichiara che le prestazioni contrattuali sono effetiuate

nell'esercizìo d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore

aggiunto che l'associazione è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26

ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni.



Art. 5 - ll presente cont€tto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e
l'lstituto Comprensivo prowede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla
copertura assjcurativa contro gli infortuni derivanli da responsabilità civile alle stesse
condizioni e limiti previsti per il personale della scuola;
Art.6 - L'amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a
mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal
presente contratto. Nel caso di recesso sia del Committente verrà liquidato il lavoro fino a
quel punto svolto e accettato calcolato in proporzione sull'incarico complessivo.
RISERVATEZZA
ArL 7 - L'impresa si impegna a rispettare e Jar rispettare ai propri djpendenti e
collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le
documentazjoni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque non siano
finalizzale alla pubblica diffusione. ll consulente è tenuto ad osseryare il più stretto riserbo
su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di prestazione
occasionale e riguardante il Committente;
Art.8 - E'a disposizione del consulente il documento di valutazione dei rischi che potrà
essere consultato a richiesta nei locali dell'istituto;
Art. I - ll consulente dichiara di aver preso vìsione dell'informativa sulla privacy del
Committente ai sensi del Dlgs 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini
deglj adempimenti oggetto del presente accordo;
Art. - 10 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano
le norme del Codice Civile (art.2229 e seguentj);
Art. 11 - ln caso di controversie ilforo competente è quello di l\,,lilano.

Letto, approvato, sottoscritto

Limbiate,l 1 novembre 2014

PER L'ASSOCIAZIONE
ATLETICA LIIVIBIATE PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ll Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Chiara [,4lNOTT|
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