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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE PRESSO LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE
LICITRA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021
Art. 1-L'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo affida
a ......................................................................................incarico libero professionale presso
la Civica Scuola di Musica del Comune di Cinisello Balsamo per la seguente disciplina:
Si rileva che il presente contratto è svincolato da quanto previsto per le prestazioni
professionali dalla L. 92/2012 ai sensi dell’art. 69 bis “Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo” D.lgs n. 276/2003 comma 2 lettera a), introdotto dalla L.
92/2012, per la particolare tipologia dell’incarico libero professionale in oggetto in
ragione anche dei criteri selettivi che la vedono inserita nell’albo docenti per la disciplina
di ….........................................................
Art. 2 – Il presente contratto viene stipulato per le attività concordate relativamente
all’anno scolastico 2020/21, in un quadro temporale compreso tra 01/10/20 e il 20/06/2021.
Art. 3 – La prestazione professionale si intende disciplinata dagli art. n. 2222 e n. 2228
del Codice Civile e quindi senza alcun vincolo di subordinazione.
Art. 4 – L’incaricato, nei rapporti con tutti i soggetti presenti nella scuola, con la Direzione
e con gli uffici comunali preposti alla gestione organizzativa, dovrà tenere un
comportamento dignitoso nel rispetto del decoro del ruolo ricoperto. Dovrà attenersi inoltre
alle norme previste nel Regolamento della Civica Scuola di Musica, ed alle modalità
organizzative e gestionali determinate dal Dirigente di Settore. Dovrà inoltre collaborare
con la Segreteria della scuola per eventuali comunicazioni e/o distribuzioni di materiale
all’utenza.
Art. 5 – L’incaricato dovrà rispettare l’organizzazione dell’attività
stabilita
dall’Amministrazione Comunale. In caso di assenza dalle attività didattiche, l’incaricato
dovrà comunicare e motivare la propria indisponibilità con il più largo anticipo e
comunque al massimo entro le ore 10 del giorno di presenza concordato. In caso di
impossibilità a dare tale comunicazione (o il sabato mattina), provvederà personalmente
alla riorganizzazione della propria prestazione, in accordo con l’utenza, garantendo il
recupero della mancata prestazione (la segreteria dovrà comunque essere informata il
giorno successivo).
Per lezione, si intende l’unità temporale di 40, 60 o 90 minuti, prestati in continuità senza
interruzione alcuna nel rapporto con l’allievo.
Art. 6 - Il compenso orario viene pattuito in euro 24.00 (più oneri fiscali), che sarà
liquidato sulla base delle ore effettivamente prestate che risultano agli atti di ufficio, dietro
presentazione di regolare fattura.
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L’incarico prevede il numero di ore di attività didattica risultanti dall’orario settimanale
predisposto all’inizio dell’anno scolastico. Il monte ore potrà variare nel corso dell’anno
scolastico, in aumento o in diminuzione, a seguito di variazione del numero degli iscritti e
dell’orario degli stessi.
Art. 7 - Per ore effettivamente prestate si intendono esclusivamente le ore di lezione, le ore
di presenza a scuola dovute all’assenza degli allievi e le ore assegnate per compiti
complementari diversi dalle lezioni e concordate con la Direzione e/o con la Segreteria
della Scuola (saggi, accompagnamento, riunioni etc.).
Art. 8 – L’incaricato che, dopo aver assunto l’incarico, vi rinunci in corso d’anno, perde,
di norma, il diritto a reincarichi in anni successivi, a meno che le dimissioni siano
imputabili a gravi ed eccezionali motivi.
Art. 9 – L’incaricato è tenuto:
 a collaborare con i colleghi docenti e/o collaboratori del corso;
 a mantenere un atteggiamento accogliente e disponibile nei confronti degli allievi in
un quadro di insegnamento professionalmente esigente, puntuale ed efficace;
 a compilare il registro di presenza in ogni parte di propria competenza;
 ad erogare l’attività in linea con i moduli e i programmi stabiliti dal corso ed a
compilare la relativa modulistica prevista;
 a segnalare tempestivamente in forma scritta qualsiasi evento che impedisca il
regolare svolgimento delle lezioni;
 ad accettare le Norme Interne relative all’anno scolastico in corso, allegate al
presente Disciplinare e parte integrante dello stesso.
Art. 10 – L’incaricato sarà direttamente ed unicamente responsabile per eventuali
violazioni delle leggi sul diritto d’autore e sulla pirateria informatica in caso di utilizzo a
qualsiasi titolo di materiale protetto dalle suddette normative.
Art. 11 - L'incaricato, se pubblico dipendente, si impegna a produrre a questa
Amministrazione l'autorizzazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53; qualora non fosse
pubblico dipendente all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare ma lo diventasse
successivamente, si impegna comunque a produrre l’autorizzazione necessaria come sopra.
Art. 12 – L’incarico verrà risolto nel caso in cui la normativa di recente emanazione
venga, in sede interpretativa, a risolvere il presente contratto. In tal caso si prevede che la
risoluzione verrà comunicata dal committente e viene fin d’ora previsto un termine di
preavviso pari a 10\15 giorni. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di
rescindere l’incarico qualora si verificassero circostanze che - a giudizio insindacabile
della Direzione - rendano necessario ed opportuno il provvedimento. In tal caso
all’incaricato verrà liquidato l’importo maturato fino a quel momento per le ore
effettivamente prestate. Rientrano in tale caso le seguenti situazioni: ripetute assenze o
rinvii di lezioni, ripetuto non rispetto degli orari di lezione, in base alle risultanze del
registro di rilevazione entrate e uscite; mancato avviso del rinvio di lezione entro i tempi
indicati all’art. 5.
Art. 13 - Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per l’incaricato mentre
per l’Amministrazione comunale lo diverrà dopo l’esecutività degli atti.
Art. 14 -L’incaricato autorizza l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo a
trattare i propri dati personali in relazione agli adempimenti normativi e contrattuali
connessi all’esecuzione del presente disciplinare.
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