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   CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 
      -  Premesso che: 

- L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MESTICA” di Cingoli ha predisposto ed 
approvato nell’ambito del progetto “Sto bene a scuola” lo sportello d’ascolto per alunni, 
docenti e genitori. Il Consiglio di Istituto  in data 12/10/2015 ha deliberato di proseguire il 
progetto per l’a.s. 2015-16, la spesa sarà sostenuta anche con il contributo dell’amm.ne 
comunale di Cingoli per l’e.f. 2015.  

- La dr. Sara Sacchi individuata come esperta non si trova in regime di incompatibilità tale da 
impedire l’effettuazione della prestazione professionale in oggetto del presente contratto; 

T R A 
L’Istituto Compresivo  “E. Mestica” di Cingoli, rappresentata legalmente dalla Dirigente scolastica 
Dr. Emanuela Tarascio,  nata a Roma il 24/01/1963 e residente a Cingoli (MC) , loc. Villa Torre– 
C. F. TRSMNL63A64H501K 

    E 
La dr. Sara Sacchi , nata a Macerata il 02/03/1979, residente a MACERATA (MC) , VIA 
SPADONI, 1- P.I.01704120433 - individuata quale esperta in ragione dei titoli culturali e 
professionali . 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
- la Dr. Sara Sacchi, come sopra individuata  presterà la sua opera per n. 40h. da Ott.’15 e 

Giu.’16  per n. 20 incontri di 2h., che saranno concordati con la referente dello “Sportello 
d’ascolto”  Ins. Chiara Stella . 

- La prestazione comporta l’effettivo svolgimento dei seguenti interventi: 
“Consulenza psicologica”agli alunni, docenti e genitori di questo Istituto comprensivo, 
relazione finale; 

- quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata l’Istituto Comprensivo “E. Mestica”  
di Cingoli, si impegna a riconoscere alla Dr. Sara Sacchi  il compenso forfettario al lordo 
della ritenuta d’acconto  e comprensivo del 2% contr. Cassa  Prev.le di € 2000,00.   

- il compenso pattuito sarà corrisposto entro trenta giorni da ricevimento della fattura 
elettronica, tramite: bonifico bancario. 

- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile in quanto 
applicabili; 

- In caso di controversie il foro competente è il tribunale di Macerata e/o sue articolazioni 
istituzionali. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Cingoli, ________________ 
 
DR.SARA SACCHI                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dr. Emanuela Tarascio 
 

    ________________________                        ___________________________ 
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