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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO (MC) 
Telef. e Fax 0733/57118   E-mail: mcic825007@istruzione.it   pec: mcic825007@pec.istruzione.it 

C.F.: 93039220434 – codice mecc. MCIC825007 

 

 

Prot. n. 3515   C/14          Appignano, 17.10.2013 

Reg. Contr. n. 210 

                                                                        

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 

 

Premesso che: 

- l’art. 40 del D. I. n. 44/2001 prevede che l’istituzione scolastica può stipulare contratti di  

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

- l’Istituto Comprensivo “LUCA DELLA ROBBIA” di Appignano ha predisposto ed 

approvato il progetto pluriennale relativo all’attività di Consulenza Logopedico-

Pedagogica nello SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO (P. 44) per i bambini dell’ultimo 

anno  della Scuola dell’Infanzia e del primo anno della Scuola Primaria di Appignano; 

- il progetto in parola prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti non 

reperibili tra il personale interno alla scuola; 

- il Dott. CINGOLANI PAOLO individuato come esperto, non si trova in regime di 

incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del 

presente contratto; 

T R A 

l’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, rappresentato legalmente dalla 

dott.ssa Navazio Angela, Dirigente scolastico pro-tempore, nata a Macerata il 5 Ottobre 1951 – 

C.F. NVZNGL51R45E783W e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “L. 

Della Robbia” v. Carducci n. 4 – 62010 Appignano – C.F. 93039220434 

E 

il Dott. Cingolani Paolo, nato a Jesi il 27.07.1958, residente a Jesi (AN) in Piazza Federico II, 7 - 

C.F. CNGPLA58L27E388E – P. IVA N. 02224330429  individuato quale esperto in ragione dei 

titoli culturali e professionali 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

             

il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale, valevole esclusivamente per l’a.s. 2013-2014. 

 

Art. 1 - Il Dott. Cingolani Paolo, come sopra individuato, si impegna a prestare la propria opera  

nell’ambito del progetto indicato in premessa, nel periodo dal 18 Ottobre 2013 al 23 Maggio 

2014 come da calendario allegato. La prestazione comporta l’effettivo svolgimento dei seguenti 

interventi: 

1) Screening Psicolinguistico; 

2) Consulenza Docenti;      

3) Consulenza genitori. 

 

Art. 2 - Il corrispettivo della prestazione effettivamente svolta presso l’Istituto Comprensivo 

“Luca Della Robbia” di Appignano viene stabilito forfettariamente in € 1.650,00 al lordo della 

ritenuta d’acconto del 20%.  Il compenso verrà corrisposto, al termine delle attività previste, 
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dietro presentazione di regolare fattura tramite: bonifico bancario Banca delle Marche S.p.A. – 

Fil. di Jesi, C.so Matteotti, cod. IBAN  IT52P0605521205000000007897. 

 

Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. Il Dott. Cingolani Paolo provvede in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e per responsabilità civile. 

 

Art. 4 – 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 cui si riferisce il contratto stesso. 

In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha il diritto al risarcimento del 

danno conseguente.  

In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. 

 

Art. 5 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, 

che i dati personali forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del 

trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Navazio.  

 

Art. 6 - Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile in quanto 

applicabili. 

 

Art. 7 - In caso di controversie il foro competente è quello di Macerata e/o sue articolazioni 

istituzionali e le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso, sono a carico del Dott. Cingolani 

Paolo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

        Dott. Paolo Cingolani                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Dott.ssa Angela Navazio    

 

  __________________________                                                __________________________     

   

     


