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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 
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Iglesias, 23 Giugno 2018 . 

Al Sig. Friargiu Giovanni 
Via  

09016 Iglesias 
e-mail: ......................@gmail.com

All'Albo della scuola 

Contratto di prestazione d'opera in rez?ime di lavoro autonomo occasionale 

L'Istituto Scolastico I.I.S. "G. Asproni" di Iglesias (CI) Località Su Pardu, snc , codice fiscale 81003350923, rappresentato 

legalmente dal prof Scanu Ubaldo, Dirigente Scolastico,  domiciliato per la sua carica presso l'Istituto I.I.S. "G. Asproni" di Iglesias, 
codice fiscale  

E 

Il Sig. Friargiu Giovanni nato a                       residente in , codice fiscale di seguito indicato come "Collaboratore" 

PREMESSO 

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e

temporanea, ad un collaboratore esperto per il modulo 2 "Il Corpo Docente" Tecniche teatrali e di drammatizzazione .... " 
nell'ambito del Progetto PON FSE "Inclusione Scuole al Centro"Una scuola per amico"; 

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo
svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed
esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

- che, a seguito dell'avviso di selezione per esperti esterni Prot. n° 2492/P0012 del 07/04/2018 e dell'esame dei curricula pervenuti,
il/la Sig. Friargiu Giovanni possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente
corrispondenti alle esigenze previste dal bando.

- che il collaboratore non è dipendente della Pubblica Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione del personale assunta in
prot. 4238/P0012 del 23 Giugno 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA 
ART. 1 - Premesse

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. 







di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza sono comprese nel compenso 
pattuito. 
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo 
occasionale. 
Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN n. IT             presso la Banca Poste Italiane SpA. 
L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza 
con mezzi idonei. 
ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi 
di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa 
preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto 
Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso 
nello svolgimento dell'incarico 

' 
professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. 

ART. 8 - RESPONSABILITÀ
Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso 
le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 
possano derivare dall'espletamento dell'incarico. 
ART. 9 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di 
inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del 
codice civile. 
ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI 
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 
2003 n. 196. 
ART. 12 - FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Cagliari. 
Letto, confermato, sottoscritto 

IL COLLABORATORE 
Sig. Giovanni Friargiu 

Nv,��� 
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli 
del contratto: Art. 7 - (Recesso) Art.8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 9 - (Responsabilità) Art. 13 - (Foro competente) 

IL COLLABORATORE 
Sig. Giov�riargiu l 
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