Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”
www.istitutoguala.it
Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it
Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA”
P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it
V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it
Codice fiscale 91022900046

Prot. N.1443/VI.02
CIG.Z752421DFF
CUP: J79G17000280007

Bra, 7 maggio 2018

Il presente contratto è concordato e stipulato

TRA
l'ISTITUTO SUPERIORE STATALE "E. GUALA" di Bra, - P.zza Roma, 7 - Cod. Fisc.: 91022900046
- rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Brunella Margutta dirigente scolastica poro-tempore, nata a Roma
il 06/11/1952, Codice Fiscale MRGBNL52S46H501S
E
la Ditta individuale Jackson Service di Michele Ravera con sede legale in Via Rolle,8 – 12030 Marene
(cn) – P.I.02995450042
PREMESSO
CHE

l'Istituto Superiore Statale "E. Guala" - Bra attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;
CHE
questa Istituzione scolastica, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, è
stata autorizzata a realizzare il progetto dal titolo “L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI
ERNESTO (Guala)” – Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3;
CONSIDERATO che non esistono, tra la componente del personale, professionalità interne specifiche per
precipua attività richiesta dal progetto;
PRESO ATTO che per l'attuazione del modulo formativo del Progetto “Fare teatro per crescere
insieme!” è necessario avvalersi di un esperto esterno;
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTA l’assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 del progetto autorizzato finanziato;
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CHE

con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera
occasionale;
CONSIDERATO che la specifica prestazione si configura nella tipologia di “lavoro autonomo
occasionale” per collaborazioni rese da “professionisti” titolari o non di partita IVA in quanto
da effettuarsi in maniera saltuaria e non continuativa senza vincolo di subordinazione;
Fra le parti suddette

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto atto a regolare il comportamento in ordine alle parti, per servizio audio-luci per gli
spettacoli teatrali di fine anno scolastico dell’Istituto di cui le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale, e del quale si fissano di seguito termini e condizioni.
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
Servizio di audio e luci per gli spettacoli teatrali di fine anno scolastico che si svolgeranno nelle date del 31
maggio e 1 giugno 2018 presso il teatro Politeama di Bra, sia per le prove che per gli spettacoli,
comprensivo di assistenza tecnica
Il servizio comprenderà:
• AUDIO: Amplificazione da palco con integrazione impianto esistente
• LUCI: Potenziamento impianto di illuminazione
• Accessori come da preventivo
• Montaggio il mattino del 30 maggio 2018, assistenza a prove e spettacoli

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE
La Ditta Jackson Service viene individuata quale esperta in relazione ai titoli professionali posseduti per la
collaborazione oggetto del presente contratto

Art. 3 – DURATA, TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
La durata dell’incarico è a tempo determinato, e si concluderà con lo spettacolo del 1 giugno 2018.
Art. 4 – RESPONSABILITA’
La Ditta Jackson Service sarà responsabile verso il Dirigente Scolastico dell’Istituto di assicurare nel
periodo convenuto le prestazioni professionali richieste..
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Statale “E. Guala” di Bra, ha diritto di risolvere
unilateralmente il presente contratto con decorrenza immediata, in caso di inadempienze alle sopraccitate
condizioni. In caso di risoluzione del contratto, l’istituzione scolastica ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla violazione degli obblighi contenuti nella presente convenzione.
Art. 5 – ONERI PER LA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Istituto Superiore Statale “E. Guala” di Bra, a fronte dell’attività svolta effettivamente e personalmente
dalla Ditta Jackson Service si impegna a corrispondere il compenso forfettario di € 1.500,00 + IVA del 22%
previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico ai sensi del D.M.55 del 03/04/13 indicando il
ns. codice univoco nr: UFSJ19
La ditta dovrà provvedere alla compilazione della relativa dichiarazione ai fini della “tracciabilità” dei flussi
finanziari negli appalti pubblici di cui alla L.n.136/2010, sarà cura di questa scuola provvedere d’ufficio ad
acquisire la regolarità del DURC
Art. 7 – VIGILANZA SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.
La vigilanza e la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di cui al presente contratto sono
affidate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Statale “E.Guala”.
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Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto alla Ditta Jackson Service di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte i diritti
contemplati nel presente contratto.
Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del D.L.gs n.196/2003, i dati personali trasmessi dall’ente fornitore saranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, finalizzati ad adempimenti
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.
Art. 10 – REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla prestazione d’opera
intellettuale regolata dall’art. 2222 e dagli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.
Ogni vertenza tra le parti, sia durante l’esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita qualunque sia
la sua natura, al giudizio del foro competente.
Il presente contratto viene letto, confermato, sottoscritto per accettazione con effetto immediato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella Margutta

S:\POF\as_1718\progetti_pon\pon inclusione sociale\contratto Jackson 17-18.doc

Ditta Jackson Service
Sig.Michele Ravera

