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GONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

L'anno duemilaventuno, addì 09 del mese di Marzo, presso i locati del Liceo classico statale ,,s.

Quasimodo' di Magenta - Via Volta, 25; nell'ufficio del Dlrigènte Scolastico

tra le parti:

Liceo classico statale "s. Q!.lasimodo", rappresenlato legatmente dalla Dott.ssa DoNATA BARBAGLIA,
Dirigente Scola.qtico pro-tempore, nata a Varallo Sesia (VC) il 14/08/1964 e domiciliata per la sua cadca
presso il Liceo Classico Statale "S. Quasimodo", Via Volta n. 25 - 20Olg l\,4agenta,

I'Associazione Tra Artisti ciridì, p.tva e c.F. 03487910966, sède legate via Bèretta, 5, 20013 Magenta
(Mi) - rapprèsentata dalla Sig.ra Vaninka Riccardi, nata a Magenta (Mù il 1B/01/197s e residente ìn 2"001,
Corbetta - Via Filippetti n. 32.

si conviene è s[ stipula il seguente contratto di prestazione dopera

Art' 1 - L'Associazione Tra Artisti Ciridì si impegna ad effettuare attività teatrate rivolta a circa 40 rugazzi di
classi ed indirizzi diversi, di età compresa tra i 14 e19 anni che andranno suddivisi in dué gruppi nelìiambrto
del progetto biennale "La forza della Fragilità, esplorato attraverso il linguaggio della poesià, bàndo LAIV- in
2019 Fondazione Cariplo-

L'aftività implica:

a) rapporto diretto con gli studenti e docenti responsabili del progetto tramite piattaforma Zoom in
attesa di poter svolgere I'attività in presenza non appena lè condizioni dell'emergenza sanitaria lo
consentiranno;

b) la rnessa in scena di uno spettacolo teatrate ideato dai ragazzì (prove e montaggio);

E'vietata la cèssione anche parziale del contratto ed il subappalto.

L'impègno orario anlìuale si articolerà in non meno di 40 ore, con inizio 'n ?lrc1DOZ1 e fino al termine
dell'anno scolastico comprensivo delte ore dedicate alie prove e alla reaiizzaz,one dello spettacolo finale
secondo un calendario da concordare tra le parti. E' in facoltà delle parti, previo accordo fra le stesse,
modificare la distribuzione delle ore da dedicare alle due tipologie di intervento.

Art' 2 - ll presenle contratto cÉssa da ogni effetto con il versamenlo all'Assocjazione tra Artisti Ciridl del
saldo di quanto di seguito previslo.

Att.3 - La vigilanza sul regolarè e corretto svolgimento del corso è affidala al Dirigente Scolastico.

Art. 4 - La proprietà di eventuali lavori prodottì da singoli alunni o da gruppi di essi rimanè di esclusiva
mmpetenza del Liceo Classico.

Att. 5 - L'Associazione lra Artisti Ciridì assume la responsabilità di assicurare:

> Lo svolgimento delle prestazioni on-line su piattafonna Zoom o nella sede del Ljceo Classico
§tatale'S.Quasimodo' di Magenta;
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l1 rispetto dei contenutie delle finalità indicate dall,lstituto.
ll rìspetto di quanto già indicato nella adesione al partenariato .bando LAlV.in 2O1g

I Dirigente Scolastico

Art. 6 - ll Dirigente Scolastim ha il diritto di risolvere unilateratmente ll presènte contratto - crn éffetto
immediaio a mezzo comunicazione Pec - al verificarsi di violazioni agli obbtighì contenuu nài medesiÀo. tntal caso saranno rìconosciuti all'Associazione Tra Artisti Ciridì icoÀtributi [revisti al successivo art. z in
misura proporzìonale alle ore effettuate.

l1-7- -- ll coslo delle prestazioni deltAssociazione oggetto del presente contratto è flssato in Euro
3.710,00.= con dicitura su fattura etettronica " prestazione dsente tvA art. t0 comma zò oÉR ààom 1 "or"modificalo dalla Legge 17112c2o) Oltre a quanto sopra specifÌcato nulla e a nessun titolo sarà àovuto
all'Associazione Tra Artisti Ciridi per l'attività oggetto dei presente contratto.

41. 8 - . Nello svolgimento delle .attività previste dal presente contratto gli èsperti individuati
dall'Associazione Tra Artisiti Cirìdì, si obbligano alla vigilanza delli studenti minorenniai se;si dell,art- 2048
del c.c. per tutta la durata. Essi si obbtigano altresì alla custodà degli anedi e di quar"iriiìko ogò"tto o
materiaie utilizzato o comunque presente ner tempo di espretamento délra prestazionà.

Art. I - Foro competente: Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzrone
del presente contratto è devoluta alla mmpetenza del foro di cui ai R.D. go/10/ìgii n. 16i i.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli at1l.2230 e sèguenti del c.c. e
le spese di registrazione dell'atto, in caso d,uso, sono a carico de]t,Associazione.

Magenta, 09/03/2021

CIG:27A30D1167

Prot.609lC14

Cod. Uffi cio fatt.etettronìca UFCD4L
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Ass. Tra Artisti Ciridi - ln Rappresentanza -

Sig.ra Vaninka Riccardi
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