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Prot. n.    8618/C14-b        Limbiate, 27/12/2016 
 
C.I.G. ZA31B966D6        
 

  CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

 
TRA 

 
L'Istituto Istruzione Superiore “Luigi Castiglioni”, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Scarpini 
Maria Costanza, Dirigente Scolastico, nata a Milano il 20/01/1954 e domiciliata, per la sua carica, 
presso l'I.I.S. “L. Castiglioni”, in Via Garibaldi n°115 di Limbiate (MB), Codice Fiscale 91001750156 

E 
 

L’ Associazione Culturale Teatro Periferico, via Vidoletti, 61 21030 Cuveglio (VA), C.F. 
97500970153 P. Iva 03260020122, rappresentata legalmente dalla sig.ra Maria Paola Manfredi, 
nata a Senigallia (AN) il 17/11/1956 c,f:MNFMPL56S17I608F(di seguito nominata Associazione). 

 
PREMESSO 

che l’art. 40 del D.i. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione dei contratti di prestazione 
d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
- che per la realizzazione del progetto «Nemico di Classe» si rende necessario anche il ricorso ad 
esperti esterni; 
- che l’Esperto Sig. Dario Villa dichiara di avere titolo didattico e professionale per svolgere l’attività 
di cui sopra, come certificato da curriculum agli atti della scuola; 
- che l’Istituto ha inserito nel P.O.F. il suddetto progetto; 
- che il suddetto progetto interessa gli alunni disponibili scelti prioritariamente all’ interno delle classi 
4°, con apertura anche a studenti del biennio, per n. 60(sessanta) ore a decorrere dal mese 
Novembre 2016 a Maggio 2017 giorni mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. 
- che il suddetto progetto è finanziato nel Bilancio 2017 Progetto /Attività P 15 Valorizzazione Villa 
Crivelli; 
- che il costo totale del progetto è di € 2340,00(duemilatreccentoquaranta/00) Lordo; 
 

S I   C O N V I E N   E   S I   S T I P U L A 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, 
valevole per l’a.s. 2016/17, con decorrenza dal mese di novembre al mese di maggio; titolo del 
progetto :«Nemico di Classe». 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Luigi Castiglioni” 
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB) 

Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 
CF 91001750156 - CM MIIS073009 

e-mail: segreteria@iiscastiglioni.gov.it   miis073009@istruzione.it  
posta cert.:  miis073009@pec.istruzione.it  

Internet:www.iiscastiglioni.gov.it 

  

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=25971963
mailto:%20miis073009@istruzione.it
mailto:istcastiglioni.mi.istruzione@pa.postacertificata.gov.it
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Art. 1 - L’Esperto, in possesso dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito 
curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera consistente 
nello svolgimento di n. 60(sessanta) ore di lezione. 
La prestazione deve essere svolta personalmente dall’Esperto su indicato e non potrà avvalersi di 
sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo 
di subordinazione ed in piena autonomia. 
Art. 2 - L’Esperto si impegna a concordare l’orario degli interventi con il docente referente del 
progetto facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività con l’indicazione del 
calendario che intende osservare. Il presente contratto ha validità per l’a.s. 2016/17 a decorrere dal 
mese di novembre e fino al mese di maggio 2017 ed è condizionato alla verifica oraria dal Dsga. 
Art. 3 - L'Esperto si impegna a firmare un registro o foglio-presenze, annotando sullo stesso la 
tematica trattata e le presenze degli allievi al fine di consentire la verifica dell’attività svolta 
Art. 4 - L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto e al termine 
della prestazione si impegna a corrispondere all’Associazione il compenso lordo complessivamente 
determinato in € 2.340,00 a presentazione di fattura elettronica PA. I compensi sono 
comprensivi del materiale di lavoro messo a disposizione per il buon andamento del progetto  
Art. 5 - A conclusione dell’incarico l’Esperto dovrà presentare una relazione conclusiva sull’attività 
svolta. 
Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’ Istituto 
provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti 
dalla responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola 
ai sensi del Dpr 30/06/1965 n. 1124; 
Art. 7 - L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo lettera 
raccomandata in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto; 
Art. 8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 
segg.del Codice civile. 
Art. 9 - In caso di controversie, il foro competente è quello di Milano. Le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Associazione. 
Art. 10 – l’Esperto assume tutti gli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti sono tenuti a rispettare e che, per effetto della legge 06/11/2012 n. 190, devono 
estendersi anche a tutti i collaboratori e consulenti esterni. La violazione degli obblighi previsti dal 
Dpr. n. 62 del 16/04/2013 (codice di comportamento dei dipendenti della P.A. pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 129 del 04/06/2013) comporterà la risoluzione del presente contratto. 
 
Il Responsabile dell’Associazione      Il Dirigente Scolastico 
Rap. Legale Sig. Maria Paola Manfredi    Prof.ssa Maria Costanza Scarpini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, comma 2 decreto 
legislativo 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGT/vb 
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