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Prot.1929/fp Foggia 11/09/2013 

Contratto di prestazione d'opera con esperto esterno per attività pre-post scuola. 

Giovanna CASERTA  Dirigente Scolastico pro-tempore  nata a xxxx il xxxxxx e domiciliato per la sua 
carica presso il Circolo Didattico "S.PIO X " Codice Fiscale 80033900715 

E 

CONTARDI  Maria Grazia  nata  a  xxxxxx il   xxxxx Codice Fiscale  xxxxxxxxxxx 
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; 

• che l'Istituto Scolastico nell'ambito del P.O.F. ha predisposto i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e che lo stesso è stato approvato dai Consiglio di Circolo; 

• che il D.P.R.n.275/99 denominato "Regolamento attuativo dell'autonomia " ha disciplinato 

   la realizzazione dell'Autonomia ; 
• che il servizio in parola sarà finanziato dai genitori degli alunni ; 
• che L'Istituto Scolastico " 8° Circolo -S.PIO X " di Foggia , rappresentato legalmente dalla Prof.ssa 

per la prestazione del suddetto servizio non vi è stata la disponibilità di personale docente 
   della Scuola 

                                                                SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, 
valevole esclusivamente per l'a .s. 2013/14 con decorrenza dal 12/09/2013 al 09/06/2014. L'attività 
pre-post scuola consiste in progetti che comportano la vigilanza degli alunni iscritti e attività 
ludico-creative da realizzare con materiale messo a disposizione dalla scuola e/o dall'interessata. 
Art. 1  CONTARDI Maria Grazia individuata quale esperto / consulente 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 e precisamente dal lunedi al venerdi dalle ore  7,15 
alle ore 8,15 e dalle ore 13,15 alle ore 14,15 e il  sabato dalle ore 7,15 alle ore 8,15 e dalle ore 12,15 alle 
ore 14,15  
Art.2 L'Istituto Scolastico si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivamente 
determinato in Euro 10,00 per ogni ora di effettivo servizio, con ritenuta d' acconto nella misura del 
20%. Esso verrà corrisposto bimestralmente , nella prima decade del mese successivo a ciascun 
bimestre. 

Art. 3 II presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale .Con la risoluzione 
del contratto sarà rilasciata dalla scuola certificazione valida ai fini fiscali.  

Art.4 L'istituto Scolastico ha la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il contratto, qualora a suo 
insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati;  

Art. 5 Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Foggia e le 
spese di registrazione sono a carico del prestatore d'opera. 

Art.6 Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle norme contenute nel codice 

civile.  

Letto, confermato e sottoscritto .  

 

IL PRESTATORE D'OPERA                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 


