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Prot. n. 4181  C/14         Appignano, lì 19/11/2013 

Reg. Contr. n.213  

 

   

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
PER IL PROGETTO “LET’S SPEAK ENGLISH” 

 SCUOLA PRIMARIA DI MONTEFANO - A.S. 2013/14 

 

 

Premesso che: 

_  L’art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione 

d’opera e convenzioni con esperti per particolari attività di insegnamento per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 

l’avvio dell’autonomia scolastica; 

_ Il progetto di potenziamento della lingua inglese “Let’s speak english” è inserito nel POF 

dell’a.s. 2013/14; 

_ Tra le offerte pervenute è risultata la più conveniente, sia per i titoli degli operatori che per il 

rapporto ore/costi, quella dell’Associazione Centro Servizi Immigrati Marche ONLUS 

(A.C.S I.M.);  

– I genitori degli alunni coinvolti finanziano il progetto la cui spesa è da imputare al progetto 

P 61 

 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, rappresentato legalmente dalla dott.ssa 

Angela Navazio, dirigente scolastico pro-tempore, nata a Macerata il 05.10.1951 – c.f. 

NVZNGL51R45E783W e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “Luca della 

Robbia”, via Carducci 4 – 62010 Appignano – c.f. 93039220434  

 

E 

 

L’Associazione Centro Servizi Immigrati Marche ONLUS (ACSIM) con sede legale in via Roma 

102 – 62100 Macerata – cod. fisc. 93017030433 – partita IVA 01331770436 nella persona del suo 

legale rappresentante dott. Amanze Daniel Chibunna nato a Umuahia (Nigeria) il 15.06.1960 

residente in via 2 Fonti n. 92 Macerata – cod. fiscale MNZDLC60H15Z335B 

 

si conviene quanto segue 

 

Art. 1 - Il presente contratto ha per oggetto il progetto “Let’s speak english” della scuola primaria di 

Montefano 

 

Art. 2 – Il presente contratto è valevole per l’a.s. 2013/14. Periodo Novembre 2013/marzo 2014.   

L’ ACSIM mette a disposizione l’esperta Uwakwe Chinyere Doris per un totale di 48 ore. 
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L’interessata è  in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti e debitamente documentati 

nel curriculum vitae depositato agli atti della scuola, s’impegna a portare avanti il servizio nei modi 

e nei tempi concordati con l’istituzione scolastica affinché le attività programmate siano rese con 

continuità per il periodo preventivamente concordato. 

 

Art. 3 – L’ ACSIM si impegna a consegnare specifica relazione sull’attività effettivamente svolta e 

sui risultati conseguiti al termine dell’attività. 

 

Art. 4 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L n. 81/2008, che i 

dati personali forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento 

(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione 

di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Angela Navazio. 

 

 

Art. 5 – In ossequio al principio della pubblicità/trasparenza il contratto è depositato presso la 

segreteria dell’Istituzione Scolastica, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne 

copie. 

 

Art. 6 – L’Istituto Comprensivo “L. Della Robbia” a fronte dell’attività effettivamente svolta 

dall’ACSIM si impegna a corrispondere, l’importo orario di €. 28,50 omnicomprensivo entro 30 gg. 

dal ricevimento della fattura o della nota spese da parte dell’Associazione.  

 

Art. 7 – L’Istituto ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 

comunicazione fatta con lettera raccomandata per i seguenti motivi imputabili all’Associazione: 

- inosservanza di quanto stabilito negli articoli precedenti; 

- carenze metodologiche-didattiche; 

- altre cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica 

Nei suddetti casi il pagamento avverrà per le quote spettanti fino alla data dell’eventuale 

risoluzione. 

 

Art. 8 – La risoluzione dei conflitti di competenza e/o di corretta interpretazione della presente 

convenzione è conferita al foro di Macerata dopo aver esperito tutti i tentativi di conciliazione 

decisi congiuntamente dall’Istituzione Scolastica e dal ACSIM Onlus. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

p. L’ ACSIM       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Rappresentante legale               Dott.ssa Angela  Navazio 

Amanze Daniel Chibunna                   

 

 

 

 


