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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI     

Cig.: ZB30E65F66 

           

 

VISTO che l’istituto comprensivo “LUCA DELLA ROBBIA” di Appignano ha predisposto ed 

approvato il  progetto “Inglese in musica”  per gli alunni della scuola dell’infanzia di 5 anni, con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 15.10.2013, che verrà finanziato in parte con  contributi 

di privati e in parte con contributo dell’Amministrazione comunale di Appignano; 

VISTI I i risultati positivi dell’attività svolta nei precedenti anni scolastici con i bambini di 5 anni 

della scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATA la richiesta dei genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di riproporre anche 

per il corrente a.s. 2013/14 l’attività “Inglese in musica”; 

VISTA la richiesta delle insegnanti della scuola dell’infanzia di Appignano; 

VISTO che non è possibile reperire tra i docenti dell’Ist. Comprensivo personale che proponga 

attività di inglese in musica; 

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, 4 – 62010 Appignano – C. F. 93039220434 

E 

il sig. Rusticucci Fulvio via V.Veneto n. 60 Civitanova Marche cod. fisc. RSTFLV56T08H501M e 

partita IVA 01848850432  

c/o Associazione Culturale “TOSCANINI ’79 – Metodo Rusticucci”, sede legale: Via dei 

Giornalisti, 56  cap 00135 Roma   -   direzione operativa Porto Sant’Elpidio, Corso Umberto I n.393 

cap. 63821 – cod. fisc. e p.IVA 12038071002 

 

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. 2013/14. 

 

Art. 1 – l’Associazione Culturale “TOSCANINI ’79 – Metodo Rusticucci”, come sopra 

individuata, si impegna a prestare la propria opera  nell’ambito del progetto indicato in premessa. 

La prestazione comporta l’effettivo svolgimento di 16 incontri di 45’ ciascuno presso la sez. C e di 

16 incontri di 45’ ciascuno presso la sez. D della Scuola dell’Infanzia, nel periodo Marzo – Giugno 

2014. 

 

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

Comprensivo “Luca Della Robbia” di Appignano viene stabilito in € 1.342,000 (IVA compresa). 
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Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività previste, dietro presentazione di dichiarazione 

dell’attività svolta e previa presentazione della fattura e secondo le modalità indicate nella fattura 

stessa. 

 

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

trattamento di fine rapporto. Il Sig. Rusticucci Fulvio 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. Il Responsabile del trattamento dei dati 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 dell’Associazione 

Culturale “TOSCANINI ’79 – Metodo Rusticucci” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

              

           Associazione Culturale      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 “TOSCANINI ’79 – Metodo Rusticucci”           Dott.ssa Angela Navazio    

                                                                  

  __________________________                                ___________________________      

 

 

 


