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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: 8012267 0153

E

COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA, rappresentata legalmente dalla sig.ra Idanna Matteotti,
sede legale P.zzaDe Angeli 9 MILANO - P.I. 05893550151

PREMESSO

r Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 7997 , 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'awio dell'autonomia scolastica;

o Che l'Istituto Scolastico su riferito ha predisposto il progetto: "ORIENTAMENTO E SPAZIO
ASCOLTO " per l'ampliamento dell'offerta formativa diretta agli alunni della scuola media e che lo
stesso progetto, inserito nel Programma Annuale, finanziato dal COMUNE di CESATE F.DI
DIRITTO ALLO STUDIO 2016117, prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e

consulenti anche esterni all' istituzione scolastica;

r Che l'Istituto Scolastico ha predisposto il Progetto n. P26 POF- MEDIA-ORIENTAMENTO E
SPAZIO ASCOLTO rivolto agli alunni delle classi della scuola media "B.Croce" di Cesate, come
da allegato al Programma Annuale;

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

della C.M. 297 del18106198;

SI CONVIENE E STIPULA

I1 presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante

valevole esclusivamente per il periodo anno scolastico 2016117 DAL l9l0ll20l7 fino al termine att.

didattiche

ART. 1 COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA awalendosi della dott.ssa SASSI ANNAMARIA
individuata come espertainrelazione 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 progeffo.

ART, 2 COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA, 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.
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ART.3 L'lstituto scùlastico a fronte dell'&ttività affettivamente e persr)nalmente svolta dall'Esperto si
irnpegna a corrispondere il conrpenso Lordo di Euro

Tipologia
im»esno

No ore

'to'fALE
comprensivo di

rvA 5%

Ore 45 1.350,00

Quanto dovuto verrà corrispÒsto entro 30 giorni dal termine della prestazionc, previa presentazione della
relativa dichiarazione di aver svolto l'attività e delle firrne di presenzà.

ART, 4 Il presente contratto non dà luogo a trattarnento previdenziale ed assisienziale e I'lstituto scolastico
prowede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli inforruni derivanti da responsabilità
civile.

ART.5 Quanto norl espressamente previsto dal presente contratto e regolato dagli artt. 2229 e seguerrtl del
Codice Civile.

In caso cii controversie il foro competente è quello di Milano e le spese cli registrazione elell'atto in caso
d'uso sono a carico dell'esperto.

Letto, approvato e sottoscritlo,

CICr 29l lC3DCI87

Cesate, fil}l/2017
Prot. 72lBl5

Coniratto n. t

COOPERATIVA CIOSl'RA
IL COI§TE.{TTISTA
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