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Prot. 298 06-02

Serina, 03/02/2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ di FORMAZIONE
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale di SERINA, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Maria Carmen Beretta,
dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo sito in Via Palma il
Vecchio, 48 Cap. 24017 Città SERINA (BG)

E
la Società Coop. Padana Emergenza Via F. Corridoni, 35 - 24124 Bergamo (BG) C.F. e Partita IVA
90031480164;
PREMESSO
- che gli artt. 43 e 44 del D. I. N.129 del 28/8/2018 consentono, nell’ambito della capacità negoziale delle
scuole, la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
- Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 1 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale
anno 2020;
- Vista la determina Prot. n. 297 06-02 del 03/02/2020;
- che l’Istituto Comprensivo di Serina ha predisposto attività per:
FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO PERSONALE SCUOLA che prevede l’acquisizione
di capacità di intervento pratico in caso di tecniche di allertamento del sistema 112, insufficienza
respiratoria acuta, arresto cardiocircolatorio, emorragie, traumi, avvelenamenti Nell’art. 3, comma 5 ‘La
formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico;
- che l’attività di formazione è rivolta al personale docente e ata, con incontri di formazione, regolarmente
approvata dal Consiglio d’istituto;
- che l’attività prevede prestazioni specialistiche di esperti esterni all’Istituzione scolastica, non essendo
presente nella scuola personale in possesso delle specifiche competenze professionali richieste;
- VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di
rilevanza comunitaria, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 55 del 12/3/2019 ed in particolare
l’Art. 4 (acquisizione forniture per importi inferiori ad €. 10.000,00).
- VISTO il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 56 in data 12.03.2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dal 03/03/2020.

ART. 1 – La Società Coop. Padana Emergenza si impegna a svolgere l’incarico attraverso i propri specialisti
di cui garantisce le competenze professionali in relazione allo stesso per un totale di 12 ore secondo il
seguente calendario - Sede del corso Scuola Secondaria di Serina via Palma il Vecchio, 48 nei seguenti
giorni di martedì 03-10-17-24 marzo 2020 dalle ore 14,00 alle 17,00.
ART. 2 – La Società Coop. Padana Emergenza si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare l’orario degli
interventi con l’insieme delle attività svolte, facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle
stesse.
ART. 3 – Ove richiesto l’esperto si impegna a firmare gli appositi registri di presenza.
ART. 4 – La Società Coop. Padana Emergenza si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge
relative al proprio personale, sollevando esplicitamente il Dirigente Scolastico dell’Istituto da qualsiasi onere
di natura giuridica ed economica oltre che da eventuali responsabilità connesse con il rapporto di lavoro.
ART. 5 – La Società Coop. Padana Emergenza è tenuta a norma dell’art. 3 comma 7 L.136/2010 ai fini della
tracciabilità a fornire il conto corrente dedicato alla propria attività e a comunicare codice Ditta INAIL o
matricola INPS ai fini della richiesta telematica del DURC e alla compilazione Dichiarazione Sostitutiva in
base alla legge 445 del 28 dicembre 2000.
ART. 6 – L’Istituto Comprensivo Statale di Serina a fronte delle attività di formazione effettivamente svolte
si impegna a corrispondere alla Società Coop. Padana Emergenza il compenso di Euro 1.368,00= (Codice
Univoco: UFEAF1 – Cig: Z662BDC54A) a fronte di regolare fattura elettronica emessa in esenzione IVA ai
sensi dell’art. 10 punto15- D.P.R. 26-10-1972 n.663.
Il pagamento verrà corrisposto entro massimo 30 giorni dal termine della prestazione.
ART. 7 - Il presente contratto non da’ luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto
Comprensivo Statale di Serina provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli
infortuni derivanti da responsabilità civile.
ART. 8 – Quanto non previsto dal presente contratto, e’ regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente e’ quello di BERGAMO.

I contraenti
Per il Legale Rappresentante della
Società Coop. Padana Emergenza

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Maria Carmen Beretta
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

