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SCT]OLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
PTAZZAMATTEOTTI, S - 80124 - MADDALONI (CE)

c.F. 93014320613

. . INT'EGI{AZIONI' AL COI{TRA'I"IO D'OPERA INTIILLE'I"I'UALI'
(ai sensi dcgli artt. 2229 e seguenti del codicc cir.ilc)

rt

La Scuola Superiore per Mediatori I-inguistici "Villaggio dei Ragazzi" con sede legale in
Maddaloni. Piazza Matteotti n. 8. C.F. 93014320613. di sc'gr-rito indicata piu brevenrente corne
"Clonrmittente"

E

' 1'r r/08/l 972 e ivi residente in
, di seguito indicato piu Drevenlente come

PREME'I"I'ONO

che il Committente e il Collaboratore hanno già sottoscritto ult Contratto d'Opet';r
lntellettuale tlÌttora in vigore;
che sono state individuate attività aggiuntirre che nol'ì possollo essere afficlate al personale
del Conrmittente;
ohe il Collaboratore ha specifìche cortoscenz-e in anrbito inlìl'rlatico e particolari esperienze
e competenze in ar-nbito organizzativo e relazionale nei confì'onti del personale del
Committente.

CONVENGONO

così di integrare il Clontratto d'Opera Intellettuale stipulato lo scorso 30 ottobre ?021^ allegato in
copia, di seguito indicato cor11e "contratto", con i seguenti patti e condizioni. d'ola in avanti indicati
complessivamente come "integrazione".

Art. I
Conformetnente a quanto gizì precisato nella premessa della presente integrazione. il Collaboratore
svolgerà le seguenti attir,'ità. sia in plinra persolla sia coordìnando il personale cli cui si avvale il
Clomrnittente presso la Scuoln Strperiorc pcr Mediatori LingLristici (SSML):

. trastèrimenb della sede cleila SSN4L;

. adeguamento alla normativa del DN4 n. 59/18;
r revisione e adeguamento dello Statuto della SSMI-:
r 'revisioue 

e adeguamento del Regolamento Didattico della SSML;
. revisione e adeguamento degli stampati (libretto, r.erbali d'esami. modello cli contlatto

clocenti. fac-sirnile uulla-osta- documentazione privacr. ecc.):
. predisposizione di un registro attivilà del personale docente (che in fìrtr-rro clovriì essere on-

line, integrato nell'area riservata del sito Internet della SSML, accessibile solo a ciascun
docente titolare e, pel' supervisione, da Lrn responsabile-coordinatore);

r predisposizione delle proccdure per la gestione delle attività della SSML (durata delle
cariche istituzionali. comunrcaztont rstituzionali. tasse e rate. scadenze samenti per



a

a

a

ristrutturazione del sito istituzionale (capitolato, caratteristiche, manutenibilità, materiali
didattici, ecc.);
attivazione di un corso di laurea magistrale; a

organrzzazione di Open Day;
preparaztone contenuti, materiali e video didattici;
adeguamento di cabine e laboratorio di interpretazi«rne;
allestimento di laboratorio multimediale;
allestimento della biblioteca;
individuazione di Scuole Medie Superiori per partnership ed orientamento;
preparazione e organizzazione di corsi ir-rtensivi di preparazione agli esami di ammissione;
preparazione e organizzazione delle procedure per diventare Test Center DELE (Diploma de

Espaflol como Lengua Extranjera);
convenzione con l'Università "Luigi Vanvitelli" al fine di effettr-rare corsi di lingua per
studenti ERASMUS e interni;
individuazione e acquisi?ione di piattaforma per attività didattica a distanza e altle
atti vità/eventi a distanza;
gestione delle attività sui social media;
gestione delle attività attraverso caselle di posta istituzionali (messaggi PEC, mediazione,
spor1ello, ecc.);
organrzza:zione di eventi per l'anno 2022 (corso di Lingua Napoletana tenuto da un esperlo
già individuato, raccolta fondi per profughi ucraini, laboratori teatrali nell'ambito di
convenzione/patrocinio già sottoscritta);
convenzioni con Università straniere per progetti ERASMUS;
accoldi e partnership con aziende ed enti del territorio per stage e tirocini;
ulteriori attività propedeutiche a quelle qui indicate o aggir-rntive, purche ftnahzzate ad

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

Art.2
Le attività di cui al precedente art. I avranno inizio afar data dal giorno 0110612022 per concludersi
in data 3\10712022, 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
attività in capo al Collaboratore si intendono aggiuntive rispetto a quanto pattuito nel Contratto
d'Opera Intellettuale citato in premessa e richiederanno ulteriori 8 ore settimanali.

Art.3
I Collaboratore manterrà un registro giornaliero delle attività effettivamente svolte, come
individuate nell'art. 1. Sarà cura del Collaboratore assicurarsi che ciascun dipendente o consulente
del Committente coinvolto nelle medesime attività compili a sua volta un analogo registro
giornaliero delle attività. Tali registri saranno trasmessi, su richiesta del Committente, a cadenza
settimanale.

Art.4
Afronte delle prestazioni di cui ail'art. 1, è fissato un corrispettivo mensile lordo di € 930,00, oltre
IVA e cassa. Le spese sostenute dal Collaboratore per il con-ipimento delle plestazioni convenute
sono a suo carico. L'importo mensile si intende aggiuntivo rispetto a quanto pattuito nel contratto di
cui il presente atto costituisce integrazione.
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Il conispettivo di cui al precedente art. 4 sarà,f;11;1 
" 

entro e non oltre il
quello dello svolgimento delle prestazioni. unitamente a quanto previsto
d'Opera Intellettuale già in essere tra le parti, dietro presentazione di un
mertsile. D)or

10 del mese successrvo a

dall'art. 4 del Contratto
valido documento fiscale



Art. 6
il Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà le
prestazioni oggetto della presente integrazione in piena indipendenza e autonomia, senza quindi
l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche 

-e 
organiz)ative e purché le prestazioni iiano

indiJ,izzate al perseguimento degli obiettivi formativi gùerali della Fondazione di cui la SSML è

Art.7
Il prof. Roberto Genna dichiara che la collaboraziope pattuita e resa nell'esercizio di attività per le
quali non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli à elènchi professionali.

Art.8
Nell'esecuzione delle attività di cui all'art.1, al Collaboratore sarà richiesta la
propria di un professionista.

Art.9
ogni accordo in deroga al presente atto dovrà risultare in fonna
verbali.

diligenza qualificata

,:-.]::

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 competente è esclusivarnénte quello del Committente.

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

Il Collaboratore
dI LL


