
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI

LC-oMltGONE- GIIOIMlOt·
Il fUTUROÈGIÀ QUI

Scolastico
Regionale

Scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I gradoAd Ind. Musicale

Via Provinciale s.n.c.87050
TeLeFax0984j969171

E.Mailcsic851003@istruzione.it
codice Fiscale 99332920786 Cod.Mecc.

CSIC851003
Mangone(CS)

Prot. n. 1060/ 1.1 del 03 febbraio 2023

]I

. "All'Associazione TREKKING ALBICELLO CALABRIA-----
FIGLINE VEGLIA TURO(CS)

Agli Atti della scuola
Al sito web

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

l'Istituto Comprensivo di Mangone Grimaldi, rappresentato legalmente dalla dott.ssa
Mariella Chiappetta, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato, per carica presso
l'Istituto Comprensivo in via Provinciale snc Piano Lago ( Cosenza)

e
l'Associazione di promozione sociale Trekking Albicello Calabria località Terzasirica
s.n.c.87050 Figline Vegliaturo ( Cosenza) CF 98128910787, nella persona del presidente
ing. Marcello Fuoco

Premesse

Visto il D.I n.129 del 28/08/2018 "Nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
Visto il progetto, previsto dal PTOF 2022-2025, relativo alla conoscenza del territorio, che
prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione.
scolastica;
Vista l'offerta pervenuta dall'Associazione Trekking Albicello Calabria per la
realizzazione di laboratori finalizzati a promuovere la conoscenza del territorio sotto il
profilo ambientale, storico, culturale ( titolo del percorso progettuale : NOI PER IL
TERRITORIO) ;
Visto che all'interno dell'Istituto Comprensivo non è presente personale in possesso dei
requisiti richiesti per l'espletamento di questo incarico;
Vista la determina dirigenziale prot. 01959/4.2 del 03 febbraio 2023;

Protocollo 0001060/2023 del 03/02/2023



si conviene e si stipula:
art. 1- All'Associazione di promozione sociale Trekking Albicello Calabria è affidata la
conduzione del progetto "NOI PER IL TERRITORIO", che consiste in n.75 ore di attività
rivolte alle classi di scuola secondaria di tutti i plessi dell'istituto Comprensivo Mangone
Grimaldi retribuite con euro 40 ad ora comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali. (
n.75 ore x 40,00 euro = euro 3000,00 omnicomprensivi) Tale progetto si svolgerà da
febbraio a giugno 2023.

art. 2 - L'Associazione di promozione sociale Trekking Albicello Calabria si impegna a
svolgere le attività di cui all'art. 1 secondo il programma ed il calendario delle attività
relative al progetto concordato con l'Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi individuando,
all'interno dell'associazione Trekking Albicello Calabria, gli esperti, con specifiche
competenze, da coinvolgere nell' attuazione dell 'iniziativa;

art. 3 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata dall'Associazione culturale
Trekking Albicello Calabria sarà corrisposto il compenso, come da preventivo, di €
3000,00 (tremila,OO) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.

art. 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3, sarà effettuato a conclusione
della prestazione, In unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dalla
conclusione dei corsi e dopo la presentazione della relazione finale dell'attività svolta.
L'Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle previste
dal presente contratto.

art. 5 - L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali fomiti dall'Associazione
Trekking Albicello Calabria o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel
rispetto della normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o
di contratto inerenti il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.

art. 6 - Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retribuito o di qualsiasi altro genere,
nascente dal rapporto di lavoro fra l'Associazione Trekking Albicello Calabria e gli esperti,

---.t. __\.
si intende a carico esclusivo dell' Associazione stessa.

art. 7 - L'Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di
almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati: in tal caso spetterà alla Società una frazione di
compenso proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. In caso di risoluzione di
contratto l'Istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

art. 8 - L'Associazione Trekking Albicello Calabria assume tutti gli obblighi di tracci abilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136
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Letto confermato e sottoscritto

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

CELLOFUOCO
Assocfazione Promozione Soda le
TREKKING ALBICELLO CALABRIA

Loc.-Terzasirica s. n.c.
87050 - Figline Vegliaturo (CS)
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