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Agli atti

Convenzione  per  la  realizzazione  del  progetto  "Ti  racconto  la  Musica  -  Quella  nota  in  più",  (mediante
erogazione  eventi  musicali  –  lezioni  concerto)  nell’ambito  del  progetto  artistico-musicale  "Ti  racconto  la
Musica - Quella nota in più" destinato agli alunni di questo istituto Comprensivo
 CIG Z8833EDD4F

TRA
L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli”, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Caterina BAGNARDI,
Dirigente Scolastico pro-tempore,  e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni
Pascoli” in Via IV Novembre, snc di San Giorgio Ionico (Ta)

E
l’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV, Via Cavour n. 128, – Cap 72021 – Francavilla Fontana
(BR), Cod. Fisc. 91058600742 nella persona del legale rappresentante Palma di Gaetano nata a Francavilla Fontana
(BR) il 25/05/1975 e ivi residente alla Via Cavour n. 128

PREMESSO
VISTI gli artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018 che consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti
esterni per particolari attività;
VISTA l’assegnazione di risorse finanziarie ex art. 31 co. 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41;

- VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 29.10.2021;
- VISTA la scheda del Progetto “Ti Racconto la Musica - Quella nota in più” presentata da Palma di Gaetano, in

qualità di Presidente dell’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV con sede legale in Francavilla
Fontana alla Via Cavour n. 128, assunta al Prot. 10550 del 08/11/2021;

- VISTA l’integrazione alla scheda del Progetto “Ti Racconto la Musica - Quella nota in più” presentata da Palma
di Gaetano, in qualità di Presidente dell’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV con sede legale
in Francavilla Fontana alla Via Cavour n. 128, assunta al Prot.10862 del 12/11/2021;

- DATO  ATTO  che l’Associazione  Artistico  Culturale  Musicale  ArmoniE  OdV,  come  da  documentazione
trasmessa dall’associazione stessa e acquisita al Prot. 10851 del 16/11/2021, risulta essere iscritta nel Registro
delle O.D.V. della Regione Puglia al n. 1770;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Nell’ambito del progetto, all’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV viene affidato il compito di
organizzare ed erogare n. 3 lezioni concerto destinate a alunni di questo istituto Comprensivo, che possa permettere
agli  studenti  stessi  di  recuperare  quei  momenti  di  condivisione e inclusione,  fondamentali  per  la formazione del
singolo nel gruppo.
Art. 2 – Periodo di prestazione
Sono programmate n. 3 lezioni-concerto da svolgersi presumibilmente a partire dal mese di novembre 2021e sino a
dicembre 2021. Qualsiasi decisione circa il prolungamento della presente convenzione dovrà essere formalizzata con
un nuovo accordo.
Art. 3 – Diritti sull’attività prestata
L’Associazione  Artistico Culturale Musicale  ArmoniE OdV cede alla scuola ogni  e  qualsiasi  diritto  esclusivo di
pubblicare e comunicare a terzi il materiale documentale relativo alla collaborazione di cui sopra.
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Art. 4 – Rimborso spese
Il rimborso spese è fissato in un importo massimo € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), onnicomprensivi. Detto
rimborso deve intendersi comprensivo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia altro
rimborso  spese relativo alle  attività svolte (vitto,  alloggio,  cachet  musicisti,  grafica,  stampa programmi  di  sala e
locandine)  e  sarà  liquidato  al  termine  delle  attività,  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale,  dietro
presentazione di idonea documentazione fiscale. Restano a carico di questa Istituzione Scolastica il pagamento oneri
per la SIAE.
L’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV con sede legale in Francavilla Fontana alla Via Cavour n.
128 sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dovuta e per ogni altro adempimento previsto
dalla normativa in relazione al rimborso corrisposto.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare è: Z8833EDD4F.
ART. 5 – Risoluzione del contratto 
È  fatto  espresso  divieto  all’Associazione  di  cedere  totalmente  o  parzialmente  la  presente  convenzione.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del
successivo art. 7. 
ART. 6 – Recesso 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale
impossibilità di poter svolgere gli eventi anche a seguito di provvedimenti in materia di emergenza da COVID-19
emanati dalle competenti autorità, l’Istituto Scolastico potrà recedere dalla presente convenzione qualora la stessa ne
ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 
L’Associazione Artistico Culturale Musicale ArmoniE OdV non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico,
fatto provvedimenti in materia di emergenza da COVID-19 in atto. 
ART. 7 – Arbitrato
Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Taranto.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina BAGNARDI

IL PRESTATORE D’OPERA
Associazione Artistico Culturale Musicale 

ArmoniE OdV 
Palma di Gaetano 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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