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Leverano, 29/05/2019 

 Al Sig. Frisenda Fabio 

Via Cesare-73045 Leverano 

 

Albo pretorio e Sito WEB 

 

 

  

 

 
Contratto di prestazione d’opera professionale occasionale per attività di regia nell’ambito della 

manifestazione di fine anno del giorno 07 giugno 2019 della scuola dell’infanzia di via De Nicola 

 

tra l’Istituto Comprensivo “Geremia Re” di Leverano, rappresentato legalmente da Dott. Cosimo Rollo 

Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Squinzano  il 20/06/1953 e domiciliato per carica presso I.C. 

Geremia Re via Turati n. 8 Leverano - codice fiscale RLLCSM53H20I930O (di seguito Istituto o Scuola) 

e 

il sig. Frisenda Fabio nato a Copertino (Le) il 26/06/1965 e residente in Leverano, via Cesare sn.  C.F. 

FRSFBA65H26C978U  

 

VISTO 

 

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- l’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto, per 

importi inferiori a 40 mila euro; 

-  l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e 

servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.; 

- Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP; 

 

Premesso che 
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- Si è reso necessario individuare la figura professionale necessaria alla realizzazione della 

manifestazione finale della scuola dell’infanzia di Via De Nicola, che siterrà il giorno 07 giugno 

2019 presso i locali del Teatro Comunale di Leverano; 

- Il Teatro di Leverano è sprovvisto dell’attrezzatura tecnica necessaria alla manifestazione di cui 

sopra; 

 

preso atto che  

- all’interno dell’Istituto  non esistono specifiche professionalità per l’espletamento di questo incarico;  

- dalla valutazione del curriculum vitae proposto e dalle precedenti esperienze di collaborazione si è 

potuto evincere il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste per la 

realizzazione della suddetta manifestazione 

conferisce 

al sig. Frisenda Fabio l’incarico di esperto professionista per il servizio di amplificazione ed 

illuminazione presso il Teatro Comunale di Leverano per il giorno 07 giugno 2019. 

L’amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal presente in caso di centralizzazione del 

servizio o di diverse indicazioni che dovessero pervenire successivamente, senza nulla dovere oltre ai 

costi del servizio effettivamente prestato. 

 

Il predetto incarico sarà svolto in piena autonomia e indipendenza. 

 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. Sarà cura del contraente provvedere direttamente alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. 

 

 

Per l’attività svolta come esperto per l’Istituto Comprensivo Geremia Re, al sig. Frisenda Fabio sarà 

corrisposto un compenso lordo di € 204,00 (duecentoquattro/00) sul quale gravrà l’IRAP e la ritenuta 

d’acconto IRPEF.  

Data, 29/05/2019 

 

L’ESPERTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sig. Fabio Frisenda Dott. Cosimo Rollo 

 

 

 

 


