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  Registro cronologico contratti di prestazione d’opera n. 01/2016 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE PER 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTO FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

(C.M. 446/98) 

tra 

 

L’Istituto Comprensivo “Rufino Turranio” di Concordia Sagittaria, rappresentato legalmente 

dal Prof. Daniele Dazzan Dirigente Scolastico incaricato, nato a…..omissis, e domiciliato 

per la sua carica presso l’Istituto, codice fiscale: ….omissis 

e 

la sig.ra Cescon Anna Maria, nata a….omissis, residente in ….omissis  codice fiscale: 

….omissis 

 

PREMESSO 

 

- che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il regolamento dell’autonomia 

D.P.R. 275 dell’08 marzo 1998, consentono la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti di 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per la realizzazione dell’autonomia scolastica; 

 

- che l’Istituto Comprensivo “Rufino Turranio” ha previsto per il corrente anno 

scolastico un progetto intitolato “Madrelingua Inglese” finanziato con contributi dei 

genitori; 

 

-  che il suddetto progetto, prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale saltuario ed occasionale di cui le 

premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico  
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2015/2016 con inizio Venerdì 15 Gennaio’16 e termine presumibilmente nel mese di Aprile 

2016. 

 

ART. 1 – La sig.ra Cescon Anna Maria, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali 

e professionali documentati in apposito curriculum depositato agli atti della scuola, si 

impegna a prestare la propria opera intellettuale in qualità di esperto, consistente in attività 

di potenziamento della lingua inglese rivolta ad alcuni alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado,  per un totale di 24 ore. 

ART. 2 – La sig.ra Cescon Anna Maria, si impegna ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario 

degli interventi con l’insieme delle attività svolte dai docenti, facendo pervenire all’istituto 

scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare 

e che è parte integrante del presente contratto. 

ART. 3 – L’Istituto Scolastico “Rufino Turranio” a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dala sig.ra Cescon Anna Maria, si impegna a corrispondere il 

compenso orario lordo di € 33,00 onnicomprensivo, sul quale graveranno le ritenute di legge 

previste a carico del dipendente (ritenuta d’acconto IRPEF 20%), e a carico 

dell’amministrazione (IRAP 8,50%). 

ART. 4 – Il compenso sarà liquidato al termine delle attività; 

ART. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e 

l’Istituto Comprensivo “Rufino Turranio” provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla 

copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

ART. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli               

artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto. 

Il presente contratto viene assunto agli atti dell’istituzione scolastica in data 09/01/2016 con 

prot. n.51/A15-C/24 

CIGZE617F1C83 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    L’ ESPERTO ESTERNO 

    Prof. Daniele DAZZAN                       Sig. Cescon Anna Maria 

 

 

 

 
Resp.Proc. M.Cassan 


