
 

 
INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

su Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Format iva  
 

 
Prot. n. 747/B15                    Cesate,  14/03/2017 
Contratto n. 11 
CIG: Z691DCFA77 
 
 
Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti : 
 
A) L’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII con sede in Cesate, Via Venezia, 

Codice Fiscale 801222670153, nella persona del suo Dirigente Scolastico dr. Fernando Antonio PANICO, nato 
a Tuglie (LE) il 30.10.1951 - codice fiscale: PNCFNN51R30L462M - domiciliato per la sua carica presso 
l’Istituto; 

 
B) EPSILON di Attilio Tamagnini - domicilio fiscale via Staro 1 – MILANO – P.I. 04651780969  
      CF: TMGTTL59C01F205F 

 
Le parti sopra descritte 
 
Visto il DPR n. 275/08.03.1999, contenente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche e in particolare l’art. 11, riguardante la realizzazione di iniziative finalizzate all’innovazione; 
 
Vista la Delibera del Collegio Docenti che ha assunto la decisione di attuare un’attività rivolta agli alunni di scuola 
primaria finanziata dal contributo genitori; 
 

Premesso che, EPSILON di Attilio Tamagnini è esperta della disciplina ed intende offrire la propria opera 
professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta ; 
 

CONVENGONO E STIPULANO  

ART. 1 - TERMINOLOGIA 

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue : per “Amministrazione 
scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica I’istituto comprensivo “via Giovanni XXIII” di Cesate  per “esperto”, 
si intende EPSILON di Attilio Tamagnini; 

 

ART. 2 – OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico per lo 
svolgimento dell’attività di cui al Progetto P25  –  POF Primaria   

LABORATORIO ARIA/ACQUA      09/03/17  3°A/B INA  -  12/05/17  3°C/°D BELLINI 

 

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuato nell’articolo precedente 
secondo un calendario che l’esperto presenterà all’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle 
attività didattiche. 
L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standards qualitativi 
identificati dalla amministrazione scolastica. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperta, che non potrà avvalersi di sostituti. 



 

ART. 4 - RESPONSABILITA’ 

Nello svolgimento della prestazione d’insegnamento, l’esperto si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e 
di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. 

 

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
 
Per le prestazioni oggetto del presente contratto l’Amministrazione scolastica corrisponderà il compenso pattuito 
di € 6.00 comprensivo di IVA 22% ad alunno presente nel giorno dello svolgimento dell’attività stessa. 
L’importo verrà corrisposto in un’unica soluzione alla conclusione della prestazione, secondo le modalità previste 
dalle norme di contabilità vigenti, dietro rilascio di regolare fattura elettronica. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale  
 

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 
e 4. 
In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
 
ART. 8 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione della attività. 
 
ART. 9 - FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta 
alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. 
 
ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del predetta decreto e successive modificazioni 
e integrazioni. 
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli 
stessi ai sensi del D.lgs 196/2003. 
 
ART. 11 - ONERI FISCALI 
Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo 
le leggi vigenti. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. (Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lett. b) 
della Parte II^ della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti, l’art 10 per 
gli esperti non liberi professionisti). 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     L’ESPERTO     
   

   dr. Fernando Antonio Panico                  EPSILON di Attilio Tamagnini 
 
 

 

 

 


