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CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Determina n. 2041 del 09/03/2019, è stata approvata la graduatoria dell’Avviso pubblico, 

indetto con Determina prot. n. 1423 del 15/02/2019, di selezione di selezione esperti laboratori 

musicali 2018/19, con contributo Fondazione di Sardegna (Bando Scuole 2018/19 – CODICE ROL 

22822); 

PRESO ATTO che detto Avviso prevede la stipula di apposito contratto di prestazione d’opera, con il candidato in 

posizione utile in graduatoria, per lo svolgimento dei seguenti sub-progetti, previsti nel PTOF e 

inseriti nel Programma Annuale 2019 alla voce “P2-2 Progetti in ambito artistico/espressivo e 

linguistico” per l’A. S. in corso, consistenti in laboratori musicali ; 

DATI PROGRAMMA ANNUALE Voce: P2-2 – Denominaz.: Progetti in ambito artistico/espressivo e linguistico 

N. SUBPROGETTO E TITOLO 11- Musicando…tutti insieme 

DESTINATARI PROGETTO Alunni Classe 5a Scuola Primaria Via Garavetti 

FINANZIAMENTO Contributi Fondazione Sardegna 

COSTI € 488,25 (15 ore a € 30,00 cadauna Irap esclusa) onnicomprensivi 
 

DATI PROGRAMMA ANNUALE Voce: P2-2 – Denominaz.: Progetti in ambito artistico/espressivo e linguistico 

N. SUBPROGETTO E TITOLO 12- Insieme per fare musica 

DESTINATARI PROGETTO Alunni Classe 5b Scuola Primaria Via Garavetti 

FINANZIAMENTO Contributi Fondazione Sardegna 

COSTI € 488,25 (15 ore a € 30,00 cadauna Irap esclusa) onnicomprensivi 
 

DATI PROGRAMMA ANNUALE Voce: P2-2 – Denominaz.: Progetti in ambito artistico/espressivo e linguistico 

N. SUBPROGETTO E TITOLO 13 - Musicando con gioia 

DESTINATARI PROGETTO Alunni Classi 2a-2b-2c Scuole Primarie Via Caboni 

FINANZIAMENTO Contributi Fondazione Sardegna 

COSTI € 1.464,75 (45 ore a € 30,00 cadauna Irap esclusa) onnicomprensivi 

RILEVATO che la Sig.ra Karen Hernandez Lozano è in posizione utile per la stipula di contratto;  

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione, assunta al prot. n. 2544 del 25/03/2019; 

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza a quanto nel citato Avviso, alla stipula del seguente contratto di 

prestazione d’opera con la Sig.ra Head, 

TRA 
la Direzione Didattica Statale ‘Giovanni Lilliu’ di Cagliari (C.F. 92168610928), di seguito solo Direzione, nella 

persona del Dirigente Scolastico Andreana Ghisu, nata a Cagliari il 14/08/1970 C.F. GHSNRN70M54B354J, 

domiciliato per la sua carica presso la Direzione stessa; 

E 
la Sig.ra Karen Hernandez Lozano, cod. fisc. HRNKRN81P47Z504U (in seguito solo Esperto), nata a l’Avana 

(Cuba) il 07/09/1981 e residente in Via della Liberta 62 a Sinnai  

LE QUALI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
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Il presente contratto e la premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale, hanno validità esclusivamente 

per l'A. S. scolastico in corso. All’Esperto, individuato in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati e depositati agli atti della Direzione, viene affidato l'incarico di svolgere i laboratori musicali meglio 

sopra specificati, per un massimo di 75 ore, presso le Scuole citate. L’Esperto si impegna a tenere il corso in 

conformità al progetto, a suo tempo presentato dalle Docenti delle classi interessate e di cui ne ha già preso 

visione, secondo il calendario da concordarsi con le citate Docenti, il quale dovrà necessariamente tener conto 

delle attività già calendarizzate. Per quanto sopra la Direzione si impegna a corrispondere il compenso di € 30,00 

cada ora onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Esperto e/o della Direzione (Irap esclusa). Di seguito si 

riporta il dettaglio degli oneri della prestazione: 

a Costo lordo complessivo (axb)  € 2.250,00 

b Ritenuta d’acconto IRPEF (20% di c)  € 450,00 

c Compenso netto alla mano (c-d) 1.800,00 

d IRAP (8,5% di c) 191,25 

 
TOTALE SPESA  (c+f) € 2.441,25 

Articolo 2 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, salvo che l’Esperto, al momento 

della liquidazione dei compensi, non dichiari di aver superato il reddito annuo di € 5.000,00. In tale evenienza si 

applicherà le ritenuta previste per la gestione separata Inps.  

La liquidazione dei compensi come sopra determinati, verrà effettuata al termine del progetto, previa 

presentazione della relativa fattura e/o dichiarazione prestazione occasionale (su fac-simile appositamente 

predisposto da questa Direzione), corredata da apposita relazione finale e prospetto orario attività (controfirmato 

dalle Docenti delle classi interessate, necessario per gli opportuni riscontri al fine del pagamento della prestazione 

effettivamente resa). 

 

Articolo 3 

La Direzione ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta 

con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 1. 

 

Articolo 4 

In caso di urgenza è consentito alle parti, con preavviso di due giorni, la sospensione dell’attività. In conseguenza 

di tali evenienze, le ore di lezione dovranno essere recuperate nel corso dell’anno scolastico. Solo in casi 

eccezionali non imputabili all’Esperto, lasciati comunque alla valutazione del Dirigente, è consentito completare il 

progetto l’anno successivo, fermo restando il compenso pattuito. 

 

Articolo 5  

L’Esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Si fa presente che l’Assicurazione alunni in essere, comunque, copre entro certi limiti tutti i soggetti che a vario 

titolo partecipano ai progetti didattici approvati nel PTOF.  

 

Articolo  6  

Le spese di registrazione del presente contratto, in caso di controversie legali che lo impongano, sono a carico 

dell’Esperto. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto, sarà competente il Foro di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

applicheranno le norme del Codice Civile. 

 

Articolo 7 

Ai sensi del D. Lgs.196/03 e del Regolamento UE 679/16, l’Amministrazione Scolastica fa presente che: 

a. i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto (vedasi informativa pubblicata 

sul sito istituzionale sezione“Amministrazione trasparente”, categoria “Accesso civico” o in 

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/archivio-affissioni/comunicazioni/fornitori); 

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti nel Capo III del Citato Regolamento UE. 
 

Letto, approvato e sottoscritto in Cagliari il  25/03/2019 

 

 L’Esperto Il Dirigente Scolastico 

 Karen Hernandez Lozano Andreana Ghisu 

 


		2019-03-25T14:20:43+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANDREANA GHISU ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




