
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGT]ISTICI
PIAZZAMATTIIOTTI, 8 _ 80124 - NIADDALONI (CE)

c.F.93014320613

4 INTEGRAZIONH AL CONT'IIA:I"I'O D'OPERA INTELLET'TUALE
(:ri scnsi degli artt. 2229 c seguenti det codice civile)

;'q
La Scuola Supericlre per Mediatori Lin-gr-ristici "Villaggio dei Rasazzi,, con sede legale inIVladdaloni. Ptazza Matteotti n, B. c.F. qirlt+:zool3, ctl-seguito indicata piu breve,rente corne

L Omll]rftente '

i[ pror r ImheÉo Aleotti, rlttn ;-

'"Collaboratorc 
,

E

,i il 18105/1966 e residente ir
P. IVA A6977930632, dj seguito inclicato

:i 11.

lrrevemente comepiù

PREMEiTTONO

che il Conrmittente e il collaboratore hanno già sottoscritto un contratto d,operaInlellettuale tuttrl:a in vigorc:
che sotlo state individr-rzrte attivirà aggiuntiVe che non possollo essere alJirlate al personale
del Corr:mittente;
che il Cclllabolatore ha specifiche couoscenze in arnbito giurÌdico e pailicolari esperienze ecompetenze in ambito organizzativo e relazionale.

CONVEi\GONO

così di integrare il Corrtratto cl'Opera lnteilettLrale stipulato Io scorso lo ottobre z02l,allegaro incopia, di seguito indicato colì1e "còntratto", con i seguànti patti e condizioni, cl,ora in avanti i,dicaticomplessivamente corxe .,integrazione".

Art. I
Confbrnremente a quanto già precisalo nella premessa clella presente integrazione. il Collaborator:e
svolger:à. su coordinamento ef{'ettunto dallà ctirezione cie'lla scuola §uper:i<lre p.. ù.J1o*iLinguistici (SSML). le segtrenti attirrità:

I trasferimento deila secle della SSML;. adeguamento alla normativa del DM n. -5g)/1g;. revisir:ne e adeguarnento dello Statuto della S.SML;. revisione e adeguanrento del Regolamento Didattico clella ssML;
' t'evisitltte e adegtramento degli starnpati (lihretto. verbali d'esami, ,roclello clj contratto

ciocerti. fàc-simile nulla-osta" docu,eÀtazio,e privac),. ecc.);
' predisposiziorrc di trrr registro attirrità riel personale iocente (clie in flutu.o dovrà essere on-line, integrato nell'area riservata clel sito Intemet delia SSML, accessitrile sol<l a ciascun

docente tit.,la,.e e, per supervisione, da un responsabile-coordinatole);
' predisposizione delle procedure per la gestione delle attività deila SSML (clurata dellecariche istituzionali. contlttticazioni istitirzionali, tasse e rate. scaclenze, versamenti per fil'esante di diplonra. ecc.): 

vvrrqrrrltrrr Plr 
lr!.

' ristrutturazione clel sito istituziortale (capitoklto. caratteristiche. manutenibilitiì. rnateriali .,Ytdidattici. ecc. ): - - - -''-" 
,// 

{



. attivazione di un corso di laurea magistrale;

. organizzaz\one di Open DaY;
o preparazione contenuti, materiali e video didattici: +

. adeguamento di cabine e laboratorio di interpretazione;

. allestimento di laboratorio mr-rltimediale;

. allestimento della biblioteca;

. individuazione di Scuole Medie Sr,rperiori per partnership ed orientamento;

o preparazione e organizzazione cli corsi intensivi di preparazione agli esami di ammissione;

. pr.puruzione e organizzazione delle proceclure per diventare Test Center DELE (Diploma de

Espaflol como Lengua Extranjera);
. convenzione con l'Università "Luigi Vanvitelli" al fine di effettuare corsi di lingua per

studenti ERASMUS e interni;
. individu azione e accluisizione c1i piattaforma per attività didattica a distanza e altre

attività/eventi a distanza;
. gestione delle attività sui social media;
. gestione delle attiyità attr:,'erso caselle di posta istituzionali (messaggi PEC, lnedin7iot .,

sportello, ecc.);
. or-ganizzazione di eventi per I'anno 2022 (corso di Lingua Napoletana tenuto da un esperto

giÀ nairriaLlato, raccolta fbndi per profughi ucraini, laboratori teatrali nell'ambito di

convenzione/patrocinio già sottoscritta);
. convenzioni con Università straniere per progetti ERASMUS;
. accordi e partnelship con aziende ed enti del territolio per stage e tirocini;
. ulteriori att:ività pròpeder,rtiche a quelle qui indicate o aggituttive, purche frnalizzate ad

accrescere la visibilità della SSlvll- e/o ad acquisire nuovi iscritti e/o nuovi utenti.

Art.2
Le attività di cgi al precedente art. 1 avranno inrzio afar datadal giorno 0110612022 per concludersi

in data 3110712022. salva ogni ulteriore proroga e rinvio. L'elenco di cui all'art. l richiederà

complessivamente 600 ore di attività, suddivise tra il personale del Committente. Di queste, le

attivìtà in capo al Collaboratore si intendono aggiuntive rispetto a quanto pattuito nel Contratto

d'Opera Intellettuale citato in pren-iessa e licìriederatrlo trltcriori 16 ore settimanali.

Art.3
I1 Collaboratore manten'à Lrn registro giornaliero delle attività eflettivamente svolte, come

individuate nell'art. 1 .

Art.4
A fionte delle prestazioni cii cui all'zrrt. i, è fissato un corrispettivo mensile lordo di € 1.860,00,

oltre IVA e cassa. Le spese sostenute dal Collaboratore per il compimento delle prestazioni

convenute sono a suo carico. L'imporlo mensile si intende aggiuntivo rispetto a quanto pattuito nel

contratto di cui il presente atto costituisce integrazione.

Art.5
Il corrispettivo di cr-ri al precedente art. 4 sarà liquidato entro e non oltre il 10 del mese successivo a

quello ciello svolgimento delle prestaziont^ unitamente a quanto previsto dall'art. 4 del Contratto

d'Op"ru Intelletti-rale già in essere tra le parti, dietro presentazione di un valido documento fiscale

rnensile.

Art.6
ll Collaboratore non è inserito nell'organizz.azione gerarchica del Committente e svolgerà le

prestazioni oggetto della presente integrazione in piena indipendenza e autonomia, purcl1é siano ,
coordinate e in armonia con le direttive tecniche e organtzzative deila SSML. i



Art.7
I1 prof. Umberlo Aleotti dichiara che la collaborazione pattuita è resa nell'esercizio di attività pg le
quali non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

§sll3$secuzione delle attività di
propiìa di un professionista.

Art.8
cui all'art. 1, al CollaboratÒre sarà richiesta la diligenza quahftcata

Ogni accordo
verbali.

Art.9.
atto dovrà risultarB in forma scritta, non essendo applicabili patti

Art. 10

Per ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione ed esecuzione delle sopraindicate
clausole contrattuali, il Foro com@ente è esclusivamente quello del Committente. --

Letto, approvato e sottoscritto in Maddaloni, addì 30 maggio 2022

in deroga al presente

vl


