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CONTRATTO DI  PRESTAZIONE D’OPERA 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA DI  ULTIMATE FRISBEE 
2021/2022 

 
 

TRA 

Il LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” (Istituto) con sede in Bologna, Via Mazzini,172/2°, 
rappresentato legalmente dal Prof. Fulvio Buonomo, Dirigente Scolastico nato a Napoli (NA) il 30/09/1965, 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituto – Codice Fiscale 80074870371 

E 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD (“Ente”) con sede in Bologna (BO), Via San 
Giacomo 9/2, rappresentato legalmente dal sig. Piero Pagni, Titolare, nato a Bologna (BO) il 25/122/1966, 
domiciliato per la sua carica presso l’Ente – P. IVA 02513010377 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTO l'art.43 del D.I. 129/2018 che afferma la “piena capacità ed autonomia negoziale” delle Istituzioni 
scolastiche e la conseguente possibilità di stipulare convenzioni e contratti per il miglioramento 
dell’offerta formativa; 

VISTO il Progetto di approfondimento delle attività di scienze motorie per gli studenti della Scuola, con 
particolare riguardo alle discipline di Difesa Personale, Hip-Hop e Ultimate Frisbee, presentato dal 
prof. Michele Teglia, che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni 
all'istituzione scolastica; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 15964/4.1.p del 20/10/2021 con la quale si ravvisa la necessità 
di indire un avviso per la selezione di una associazione per tali attività; 

VISTO in particolare l’avviso pubblico prot. n. 15995/4.1.p del 20/10/2021 per l’acquisizione di candidature 
per la selezione di associazioni e società sportive per attività di Ultimate Frisbee per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. n 18721/4.1.p del 25/11/2021 con la quale, a seguito di 
comparazione delle candidature pervenute, si affida l’incarico a Centro Universitario Sportivo Bologna 
ASD; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera, le cui premesse costituiscono parte integrante, valevole 
esclusivamente per l'anno scolastico 2021-2022, con decorrenza dal 29/11/2021 e termine al 6/06/2022. 
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Art. 1 

L’Istituto affida al Centro Universitario Sportivo Bologna ASD, nelle persone dei sigg. Davide Morri, Gabriele 
Spisso e Arturo Laffi – i cui titoli professionali sono documentati dal relativo curriculum vitae depositato agli 
atti della scuola – l’incarico di realizzare un percorso di approfondimento dell’attività di Ultimate Frisbee per 
le classi terze dell’Istituto. 

Art. 2 

Centro Universitario Sportivo Bologna ASD si impegna a far prestare agli esperti il proprio servizio per la 
conduzione di attività agli alunni delle classi terze dell’Istituto (n° 13 classi), secondo un calendario da 
concordare tra l’Ente e l’Istituto, per un totale di 6 ore per classe. 

Art. 3 

Il Liceo scientifico. “E. Fermi”, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto indicato 
dall’Ente, si impegna a corrispondere a Centro Universitario Sportivo Bologna ASD l'importo di €. 120,00 per 
classe coinvolta (per un totale di n° 13 classi) comprensivo di ogni onere. Il compenso sarà corrisposto al 
termine del servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di nota di addebito o fattura elettronica e 
presentazione di una relazione dell’attività effettuata corredata dal calendario delle attività effettivamente 
svolte. 

Art. 4 

L’Ente si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui allo stesso articolo. 

Art. 5 

Per l'attività svolta e la presenza nei locali della scuola, l'esperto è assicurato dalla polizza responsabilità civile 
già stipulata dalla scuola per l'a.s. 2021-2022. La responsabilità di vigilanza sugli alunni coinvolti è disciplinata 
dall’art. 2048 commi 2 e 3 del c.c. 

Art. 6 

Il Centro Universitario Sportivo Bologna ASD si impegna a garantire il rispetto delle vigenti normative in fatto 
di possesso del “Green Pass”, secondo quanto enunciato nel D.L. 10/09/2021 n° 122 e modificazioni seguenti, 
obbligatorio per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano necessità di accedere alle strutture delle Istituzioni 
Scolastiche. Il possesso del Green Pass verrà controllato dal personale scolastico ad ogni accesso ai plessi 
tramite apposita APP; in caso di Green Pass non valido o del tutto assente l’incarico verrà revocato. 

Art. 7 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto indicato dall’Ente. In caso di sopraggiunti motivi 
che gli impediscano di completare l'attività prevista, è data facoltà a Centro Universitario Sportivo Bologna 
ASD di chiedere al Dirigente scolastico la sostituzione con altro esperto, unitamente alla trasmissione del 
curriculum e di altra eventuale documentazione utile al fine di valutare ed eventualmente autorizzare la 
sostituzione richiesta. 
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Art. 8 

In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'Ente, che non derivi da cause imputabili a questo 
Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal progetto, il Dirigente attiverà la 
procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'Ente tramite posta 
elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di 
eventuali danni conseguenti. 

Art. 9 

Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il 
dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni 
previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza. 

Art. 10 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

Art. 11 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del Codice 
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna e le spese di registrazione dell'atto, in 
caso d'uso, sono a carico di Centro Universitario Sportivo Bologna ASD. 

Art.12 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art.13 del D.LGS 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dall'Ente e dagli 
esperti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il 
responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Fulvio Buonomo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 
          BOLOGNA ASD 
     Prof. Fulvio Buonomo          Sig. Piero Pagni 
            (Firma digitale) 
 

 


