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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

PER ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI  E  INTEGRATIVI 

TRA 

L’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Palestrina rappresentato legalmente dalla prof.ssa 

ESTER CORSI, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “goffredo Mameli” di Palestrina, 

codice fiscale CRSSTR83T63D810A, 

E 

 

ASD PLAY SPORT , C.F. 90068090589, Via Monsignor Giacci, 8 Rocca Priora, nella persona del 

suo legale rappresentante Sig. MISERCOLA Cristiano, nato a FRASCATI il 09/09/1989 C.F. 
MSRCST89P09D773H 

PREMESSO 

 

• VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n 275; 
• VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 43, sulla capacità ed autonomia negoziale delle 

Istituzioni scolastiche; 
• VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del DS, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 162 del 30/10/2019 ;  
• VISTO il parere espresso dal Collegio dei Docenti; 
• VISTO l’art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297; ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
• VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 
• VISTO il PTOF dell’A.S. 2019/20 che prevede un progetto denominato “SPORT INSIEME” 
• VISTO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di 

esperti e consulenti esterni all’Istituzione Scolastica; 
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• VISTO che la società ASD Playsport, che si avvale della collaborazione del Prof. TESTA 
Daniele, è stata individuata quale affidataria dell’incarico a seguito di procedura aperta 
aperta con determina del DS prot. n. 3992/2019  del 08/11/2019   ;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante,  valevole 

esclusivamente per l’anno scolastico 2019/20 con decorrenza 12 novembre 2019 e cessazione 31 

maggio  2020. 

Art.  1 - Destinatari dell’insegnamento di cui sopra sono: 8 classi di scuola primaria del Plesso di 

Carchitti, 5 classi di scuola primaria del Plesso di Viale della Vittoria, 4 sezioni di scuola dell’Infanzia 

del Plesso di Carchitti e 5 sezioni di scuola dell’Infanzia del plesso di Viale della Vittoria; 

Art. 2 - La Dirigente Scolastica regola con proprie disposizioni gli aspetti organizzativi degli 

interventi e ne valuta congruità ed efficacia didattica. Gli insegnanti presenteranno una relazione 

finale sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti; 

Art.  3 - La ASD “Playsport”, che si avvale della collaborazione del Prof. TESTA Daniele individuato 

quale esperto in relazione ai titoli didattici e agonistici  debitamente documentati, si impegna a 

prestare la propria opera  consistente nello svolgimento di interventi di educazione al gioco ed allo 

sport. 

              Art. 4 - Le attività sono quantificate in 1 incontro settimanale da 60 minuti per classe/sezione; gli 

interventi avranno il costo orario di compenso previsto di 23 euro/ora lorde onnicomprensive; gli 

alunni verseranno una quota mensile pari a 5 euro pro - capite (garantite una gratuità per classe per 

motivi economici e gratuità per portatori di handicap), con inizio nel mese di novembre 2019 e 

termine nel mese di maggio 2020 con saggio finale oltre monte ore orario retribuito . La scuola 

pagherà all’ASD l’importo calcolato sulla base delle ore lavorative effettivamente svolte e comunque 

entro il limite massimo dell’importo realmente versato dagli alunni sul c/c bancario della scuola 

finalizzato allo svolgimento del progetto, non rispondendo di un eventuale mancato versamento da 

parte degli alunni. Il pagamento del compenso sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura 

elettronica da parte dell’ASD Playsport; 

              Art. 5 - Quanto non previsto espressamente dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Roma e/o sue articolazioni 

istituzionali; 

Art. 6 - Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico dell’Associazione 

sportiva dilettantistica “Playsport”; 

Art. 7- L’istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi  e per gli effetti della Legge 196/13, che i 

dati  personali forniti dell’Associazione sportiva dilettantistica “Playsport” o acquisiti dalla scuola, 

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 

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

disposizione di legge la facoltà di accedervi.  

Art. 8 - In caso di irregolarità o discontinuità delle prestazioni professionali dell’insegnante ovvero 

di palese inefficacia del suo intervento didattico, la Dirigente Scolastica può chiedere la sua 

sostituzione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

A.S.D. PLAY SPORT      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Legale Rappresentante                        prof.ssa ESTER CORSI                                                          

      (Firma Digitale)                 (Firma Digitale)  
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