
                                                                
 

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranocastello.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 1 di 2 

 

I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

 

 
CONTRATTO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO 

PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTO FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI 
“Scuola InCanto – L’elisir d’amore  di Gaetano Donizetti” - Anno Scolastico 2019/2020 

 

CIG Z7A2C0E4DC 
 

TRA 
 
L’Associazione Europa InCanto Onlus, con sede legale in Via Nomentana, 91 – 00161 Roma - C.F. 97717650580, P.IVA 
13120781003 rappresentata dal Presidente Loredana Nigro, nata a Roma il 02/12/1965, C.F NGRLDN65T42H501Y e 
domiciliato per la carica presso l’Associazione Europa InCanto Onlus, 
 

E 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (Cs) con sede in Torano Castello ( CAP 87010) Via 

Aldo Moro, n. 3 C.F.99003200781 CODICE UNIVOCO UF7AGX nella persona del legale rappresentante - Dirigente Scolastica 

Maria Pia D’Andrea C.F. DND MRP 61D43 D086T, domiciliata per la carica presso l’Istituto Scolastico, 

 

PREMESSO 
 

1. Visto che l’art.40 della Legge 27.12.1997 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività d’insegnamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

2. Visto l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018 i contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione 
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

3. Visto che l’Associazione svolge prevalentemente attività educative rivolte all’infanzia, alla primaria, alla secondaria 
di primo grado e alla gioventù nel settore della didattica musicale; 

4. Visto che l’Associazione promuove annualmente il progetto Scuola InCanto, che per l’anno scolastico 2019/20 è 
incentrato sullo studio e la messinscena dell’opera L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti 

5. Visto che il progetto Scuola InCanto prevede:  
- Incontri di formazione per docenti in teatro 
- Laboratori musicali in classe con gli alunni 
- Materiale didattico per gli alunni e docenti partecipanti  
- Biglietto di ingresso in teatro per lo spettacolo conclusivo 

6. Visto che l’Associazione svolge prevalentemente attività educative rivolte all’infanzia, alla primaria, alla secondaria 
di primo grado e alla gioventù nel settore della didattica musicale; 

7. Visto che il Progetto SCUOLA INCANTO/EUROPA INCANTO è inserito nel programma annuale 2019/20; 
8. Vista la propria determina a contrarre prot. n. 572 / B-15 del 14/02/2020  e considerato che non esistono all’interno 

dell’Istituto professionalità specifiche per la precisa attività richiesta dal progetto e che l’Associazione si avvale di 
esperti in possesso della specifica competenza professionale per il conseguimento dell’obiettivo di favorire 
l’educazione alla musica operistica tra gli studenti della scuola dell’obbligo; 
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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art 2 - L’Istituto affida all’Associazione Europa InCanto Onlus l’incarico di realizzare il progetto citato in premessa a decorrere 
dal mese di Dicembre 2019 fino a Giugno 2020. 
 
Art 3 –L’Associazione Europa InCanto Onlus, tramite i suoi operatori, si impegna a rispettare il programma proposto a questo 
istituto consistente in incontri di canto per studenti, il materiale didattico e il coinvolgimento dei partecipanti alla 
rappresentazione teatrale. I docenti potranno partecipare a titolo totalmente gratuito nel numero massimo di 1 ogni 11 
alunni paganti. Per quanto non espresso in questo contratto si rimanda all’informativa e al modulo inviato dalla direzione 
scolastica al momento dell’iscrizione. 
Le quote di partecipazione sono: 

 N. 86 studenti Intero (20,00€) per Scuola InCanto 

 N. 8 studenti ridotto (15,00€) per Scuola InCanto 
Il totale dei partecipanti è di n. 102,  formato da: n. 94  studenti e n. 8 docenti. 
 
Art. 4 - L’Istituto Comprensivo a fronte dell’attività svolta da parte dell’Associazione Europa InCanto corrisponderà la somma 
di € 1.840,00 attraverso bonifico bancario – IBAN IT24D0303203204010000147957 - BANCA CREDEM - a seguito di emissione 
di regolare fattura elettronica. 
 
Art. 5 - Dal punto di vista I.V.A, la prestazione in oggetto è da considerarsi esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 
633/72. Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere.  
 
Art. 6 – Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, i 
dati, gli elementi ed ogni altra informazione forniti dall’Associazione Europa InCanto, 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 l’Associazione potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 196/2003 GDPR 2016/679 
– Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati. 
 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento - Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 
5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia 
D’Andrea. 
  
Art. 8 - Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Per l’Associazione Europa InCanto Onlus I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 
Il Presidente La Dirigente Scolastica 

Loredana Nigro Maria Pia D’Andrea 
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