
CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO
DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

CORSO PROPEDEUTICA MUSICALE ANNO SCOL.2Ol 7 12018

Tra il Comune di Quinzano d'Oglio, con sede in Quinzano d'Oglio (BS) Viale Gandini n.48 , C.F.
00854910171 - P.rVA 00582910980

E

La Maestra SUARDI VALENTINA, nata a Iseo (BS) il 07101111980 e residente a Dello (BS) in via
Pavoni n.4 - C.F.SRDVNT8OA47E333C, individuata quale esperto in ragione dei titoli di studio e

professionali debitamente documentati

PREMESSO CHE

- il Comune di Quinzano d'Oglio con propria deliberazione di G.C. n. 67 de|1510512017, quale atto
di tndnrzzo, ha manifestato la decisione di organizzare anche per l'anno 201712018 un corso di
propedeutica a77a musica, basato sul metodo "Orff-Schulwerk", destinato a tutti gli alunni della
Scuola primaria di Quinzano d'Oglio;

- la specificità della materia, per la quale è richiesta una particolare preparazione e formazione
circa il metodo "Orff-Schulwerk", anche in considerazione della continuità metodologica del
progetto rispetto a quelli realtzzati nei precedenti anni scolastici;

- per la reahzzazione del suddetto corso sono necessarie professionalità specifiche non presenti
all'interno dell'organico dell'Amministrazione Comunale;

- che n.110 ore sono già state realizzate con incarico assegnato ad altro esperto musicale e si è nella
necessità di provvedere alla conclusione del progetto per un totale di n.30 ore;

- che la Maestra Suardi Valentina ha accettato le condrzioni proposte dall'Amministrazione
Comunale;

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale, valevole esclusivamente per il periodo drrealizzazione del progetto:

Art. I

La Maestra SUARDI VALENTINA, nata a Iseo (BS) il 0710111980 e residente a Dello (BS) in via
Pavoni n.4 - C.F.SRDVNT8O A478333C si impegna a prestare la propria opera consistente nello
svolgimento di un corso di propedeutica musicale secondo il metodo "Orff-Schulwerk" per n.30
ore, a completamento del progetto di propedeutica musicale per gli alunni delle quattordici classi

della Scuola Primaria di Quinzano d'Oglio per l'anno scolastico 201712018;



Per quanto concerne tutta la parte organtzzativa
senerale la programmazione delle attività, sarà
competenti.

{rt,2

del corso circa i giorni, gli orari, le classi, ed in
definita dall'insegnante con gli organi scolastici

Aft.3

I1 costo complessivo del progetto ammonta ad € 1.300,00 (comprensivo di Iva e Rivalsa Inps),
rapportato a un incarico di n.30 ore, e verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura
elettronica al termine della realizzazione completa del progetto.

Art.4

I1 presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
Iìne rapporto. La Maestra Suardi Valentina provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e per responsabilità civile.

Art.5

Il Comune di Quinzano d'Oglio si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle
prestazioni di cui ai precedenltartf.I e2.
In caso di risoluzione del contrato, il Comune di Quinzano d'Oglio ha diritto al risarcimento del
danno conseguente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono
l'art. 1 lett. B) della parte II della tariffa all. A al D.P.R. 91.7186, N. 131 per gli esperti liberi
professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto e regolato dagli art. 2229 e seguenti del
c.c. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione
dell'ano. in caso d'uso sono a carico del professionista.

Letto approvato e sottoscritto

Quinzano d'Oglio 1ì 05/03/2018

p. Il Comune
Il Responsabile Settore
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La Professionista incaricata
Maestra Valentina Suardi
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