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CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PAOLO AMEDEO - PROGETTO "GIORNALINO
SPORTIVO"

prot. n° 5527 del 25/10/2019
tra

l'Istituto DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO", con sede in Via Marinella - 87022 Cetraro (CS), cod. fise.
86002330784, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Graziano Di Pasqua, nato a Cetraro il 26/11/1957, e
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Lopiano" codice fiscale DPSGZN57S26C588L

e
il Dott. PAOLO AMEDEO nato a MESSINA il 01/10/1976, residente in CETRARO in via SAN MARTINO prov. -
codice fiscale MDAPLA76R01FI58X - PARTITA IVA: 03458570789

si conviene e si stipula il presente contratto di prestazione occasionale

1 - Considerato che non esistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta dal progetto, il Dott
PAOLO AMEDEO individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in
apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, s'impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente
nell'attività di RELATORE E GIORNALISTA/EDITORIALISTA, assicurando non meno di 36 ore nel periodo ottobre
2019/maggio2020;

2 - II Dott PAOLO AMEDEO s'impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte
nell'ambito del Progetto "GIORNALINO SPORTIVO", facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività
con l'indicazione del calendario che intende osservare; il progetto "Sport e scuola" comprende: tecniche di comunicazione
e giornalismo, metodologie di reportage, uscite esterne presso centri sportivij^sedi sociali di associazioni sportive,
incontri con personaggi del mondo dello sport.

3 - L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. PAOLO AMEDEO
s'impegna a corrispondere il compenso lordo di euro 2.500,00 ONNICOMPRENSIVO, pari ad €. 70,00/h, COMPRESI
ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI (CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INPGI E IVA); detto compenso verrà
corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di FATTURA ELETTRONICA;

4 - sul compenso come sopra determinato verrà operata la ritenuta d'acconto di cui all'ari. 25 del d.P.R. n. 600/1973;

5-11 Dott PAOLO AMEDEO s'impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti
al termine dell'attività;

6 - I dati forniti dal Dott PAOLO AMEDEO , ai sensi del d.lgs. 30,06.2003, n.196, come modificato dal DGPR del
2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all'ari. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n.196

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti dei Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di PAOLA e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a
carico del Dott PAOLO AMEDEO

Letto, confermalo e sottoscritto.

Cetrarb\ 25/10/2019
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