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Prot. 49 /A39

Triuggio, 10/1/2017

C.I.G. : Z271CDD87E
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’
E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALBIATE E TRIUGGIO
rappresentato legalmente dal dott. Roberto Crippa - Dirigente scolastico pro-tempore domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo sito in Via Kennedy,9 - codice fiscale
83011480155
E
Paolo CAGLIO
Via G.Puccini,13
20846 MACHERIO (MB)
C.F. CGLPLA76R28B729X
P.Iva 05574880968

PREMESSO
 che l’art.40 del D.I. 1/2/2001 n.44 consente,nell’ambito della capacità negoziale delle scuole,
la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica;
 che l’Istituto Comprensivo ha predisposto il progetto didattico “ LA MIA CLASSE,UNA
SQUADRA DEL CUORE che coinvolge gli alunni delle classi terze delle scuole primarie di
Triuggio e Tregasio regolarmente approvato dagli organi collegiali della scuola;
 che il progetto in parola, è finanziabile attraverso una contribuzione di fondi a carico
dell’Istituto Comprensivo;
 che il progetto sperimentale,non essendo presenti nella scuola personale docente in possesso
delle specifiche competenze richieste,prevede il supporto e la prestazione professionale
specialistica di esperti esterni, con conoscenza dei metodi didattici per favorire nei bambini

l’acquisizione delle competenze e delle abilità sociali necessari alla convivenza civile e creativa
all’interno del contesto classe, e stimolare la professionalità dei docenti all’uso dell’apprendimento
cooperativo come strumento per dirigere le lezioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte
integrante, da farsi valere esclusivamente per l’a.s. 2016/17 con decorrenza dal mese di gennaio
2017 e fino al mese di maggio 2017 con facoltà dell’Amministrazione di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento, e per adeguati motivi;
Art.1 - Individuazione
Il dott. Paolo CAGLIO individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali,debitamente documentati agli atti dell’Istituzione scolastica, si impegna a prestare
personalmente la propria opera intellettuale, in piena autonomia e senza alcun vincolo di
subordinazione, consistente nello svolgimento degli interventi programmati ,assicurando non meno
di 60 ore di lezione e impegnandosi a coordinare l’orario degli interventi, con l’insieme delle attività
da svolgere nell’ambito del progetto;
Art. 2 - Obblighi
1. L’esperto si impegna a firmare l’apposito registro, annotando sullo stesso la tematica trattata e
la presenza dei docenti al fine di consentire la verifica dell’attività svolta
2. A conclusione dell’incarico, l’esperto dovrà presentare un relazione conclusiva sull’attività
svolta e sui risultati ottenuti;
3. Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e l’Istituto
scolastico provvede, limitatamente al periodo di vigenza delle prestazioni, alla copertura dei
rischi contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile;
4. L’esperto è edotto della circostanza che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di
subordinazione, e non è in alcun modo inquadrabile in nessuna delle fattispecie dei contratti di
lavoro
Art. 3 - Compensi
L’Istituto Comprensivo di Triuggio, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla
docente, si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivamente determinato in euro
1.800,00 ( comprensivo di IVA ).
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione fiscale :
 Fattura elettronica
Art. 4 - Risoluzione anticipata
Qualora l’esperto intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale
volontà con un preavviso scritto di almeno un mese.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto
qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli
obiettivi prefissati ovvero, insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto
Art. 5 - Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione scolastica, previa informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art.13
della legge 196/03, provvederà alla gestione dei dati raccolti al solo fine dell’esecuzione del
presente contratto e,in ogni caso, in applicazione della predetta legge.
L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 della predetta legge e, relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, è responsabile del trattamento degli stessi.
Art. 6 - Foro competente
Per tutte le controversie, il foro competente è quello di Monza e le spese di registrazione
dell’atto,in caso d’uso, sono a carico della docente
Art. 7 - Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile
Le spese di registrazione dell’atto,in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente
IL PRESTATORE D’OPERA
Dott. Paolo CAGLIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Crippa

