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C.I.G. ZC9181D6A2 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E IN SEGNAMENTI 
      -  Premesso che: 

- L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MESTICA” di Cingoli ha predisposto ed 
approvato nell’ambito del P.O.F., con delibera del Consiglio di Istituto del 12/10/2015,   
il Progetto di musica nell’ambito dei Laboratori della Scuola Primaria di Grottaccia per gli 
alunni frequentanti detto plesso, finanziato dalle famiglie; 

- La Sig.ra Liana Capparrucci, , individuata come esperta non si trova in regime di 
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale in oggetto del 
presente contratto; 

TRA 
L’Istituto Comprensivo “E. Mestica” (C.F. 80006120432) con sede in via S. Esuperanzio, 2 – 
62011 Cingoli (MC) nella persona del Dirigente scolastico Dr. Emanuela Tarascio da ora 
denominata Istituto       

  E 
La Sig.ra  Liana Capparrucci nata a Montecassiano, il 18/06/1973, residente a Pollenza (MC) – in 
via Rambona n. 4/B  – C.F. CPPLNI73H58F454V – P.I. 01682130438  
     SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
- La Sig.ra Liana Capparrucci, come sopra individuata presterà la sua opera nell’ambito del 

progetto indicato in premessa.   
- La prestazione comporta l’effettivo svolgimento dei seguenti interventi: 

“Attività didattica di musica”, con spettacolo finale  per gli alunni delle classi di scuola 
primaria di Grottaccia dell’Istituto Comprensivo di Cingoli per un totale di h. 50 da 
svolgersi dalla metà di Gennaio 2016 a marzo 2016, in base al calendario concordato con le 
insegnanti del plesso; 

- quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata l’Istituto Comprensivo “E. Mestica”  
di Cingoli, si impegna a riconoscere alla Sig.ra Liana Capparrucci il compenso forfettario di  
€ 1250,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% e comprensive delle spese di viaggio;   

- il compenso pattuito sarà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione, 
tramite: bonifico bancario/postale. 

- 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, ________________ 
 
Sig.ra Liana Capparrucci                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dr. Emanuela Tarascio  
__________________________                                      ________________________ 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.n.39/1993 
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