
 

 

 

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

TRA 
 
L’Istituto Scolastico rappresentato legalmente dal dr. Panico Fernando Antonio, domiciliato per la sua carica 
presso l’istituto comprensivo via Venezia snc – 20020 CESATE  MI  
C.F. Istituto: 80122670153 
 

E 
 
 
BARGELLINI DAVIDE nato a MILANO il 26/06/1988 - residente a CESATE MI via Dei Martiri 53/a 
CF: BRGDVD88H26F205C 

 
      

PREMESSO 
 

• Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
• Che l’Istituto Scolastico su riferito ha predisposto il progetto: “EDUCARE AL MOVIMENTO 

attraverso la pallamano e il minivolley” per l’ampliamento dell'offerta formativa diretta agli alunni 
per l'area psicomotoria e che lo stesso progetto, inserito nel Programma Annuale, finanziato dal 
COMUNE di CESATE con fondi per il diritto allo stud io, prevede prestazioni professionali 
specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;     

 
• Che l’Istituto Scolastico ha predisposto il Progetto n. P25 EDUCARE AL MOVIMENTO 

attraverso pallamano e minibasket – softball e baseball rivolto agli alunni  delle classi 4°A/B 
5°C/D  plesso Luinetti, come da allegato al Programma Annuale; 

 
• e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Circolo e reso immediatamente esecutivo ai sensi 

della C.M. 297 del 18/06/98; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 
Il presente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per il periodo anno scolastico 2016/17 a decorrere dal 
01/02/2017 e con termine dopo lo svolgimento delle 52 ore previste. 
 
ART. 1 il sig. Bargellini Davide individuato come esperto in relazione ai titoli culturali e professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare 
la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi come da progetto. 
 



ART. 2 il sig. Bargellini Davide si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare l’orario degli interventi con 
l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto facendo pervenire all’istituto scolastico il programma 
delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare. 
 
ART.3  L’Istituto scolastico a fronte dell’attività affettivamente e personalmente svolta dall’Esperto si 
impegna a corrispondere il compenso Lordo di Euro 897.00  
 
 
Compenso lordo Rit. Acconto 

20% 
Netto IRAP  

8.50% 
TOTALE SPESA 

897,00 179,40 717,60 76,25 973,25 

 
Quanto dovuto verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della 
relativa dichiarazione di aver svolto l’attività e delle firme di presenza. 
 
ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto scolastico 
provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità 
civile. 
 
ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
 
In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell’atto in caso 
d’uso sono a carico dell’esperto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Cesate, 13/01/2017 
Prot.           84/B15 
 
Contratto n. 4 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL CONTRATTISTA 
   Dr Fernando Antonio Panico                   Sig. Bargellini Davide         
 

 

 


