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Contratto n.52 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E 
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

TRA 
L'Istituto Comprensivo “SAN VITTORINO-CORCOLLE” rappresentato legalmente dalla Dott.ssa 

Caterina BIAFORA, Dirigente Scolastico, residente  per la sua carica, presso l'Istituto Comprensivo 

“SAN VITTORINO-CORCOLLE”, in Via Spinetoli n. 96/98 di Roma, Codice Fiscale 97616430589. 

E 
Il Dott.Agr. Paolo GHINI, C.F.GHNPLA83B02H501E – PART.IVA.N._____________sede legale  a 
Roma Via Ciro Menotti n.4 

PREMESSO 

 Che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di 
contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e sperimentazione; 

 Che l'Istituto Compresivo “SAN VITTORINO-CORCOLLE” ha aderito al progetto di “«Sapere i 
sapori»” rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto, bandito dalla 
Regione Lazio approvato con delibera n. 488 del 4/8/2016; 

 Che per il Progetto in parola è stata prevista ed impegnata la spesa in Bilancio 2017, con 
finanziamento proveniente dall’Arsial acquisita al protocollo in data 9/11/2016; 

 Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 
esterni all’istituzione scolastica. 

 Che con l’esperto esiste un rapporto fiduciario e che lo stesso è infungibile per il tipo di 
prestazione richiesta; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole da meta’ marzo  al termine delle lezioni; 

ART. 1 Il Dott.Agr. Paolo GHINI individuato quale specialista esterno,  si impegna a 
prestare la propria opera intellettuale, mediante la collaborazione di personale 
qualificato, Agronomo Michele Baldasso, consistente nello svolgimento dei seguenti 
interventi nell’ambito: realizzazione progetto “Sapere i sapori” per le classi 2 della 
secondaria  di primo grado; 

 
ART. 2 Il Dott.Agr. Paolo GHINI 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, concordando 
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con il docente referente  il programma delle attività e il  calendario che intende 
osservare. 

 
ART. 3 L'Istituto Scolastico "SAN VITTORINO-CORCOLLE" a fronte dell’attività svolta Il 

Dott.Agr. Paolo GHINI si impegna a corrispondere un compenso di € 
1.200(milleduecento/00) omnicomprensivo. 
Il compenso, oltre alla prestazione, comprende le ore di progettazione e di 
coordinamento del corso. Esso verrà corrisposto, previa presentazione della fattura 
elettronica, a seguito di accreditamento sul conto dell’istituto del finanziamento 
previsto per il progetto. 

 
ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e 

l'Istituto Comprensivo “SAN VITTORINO-CORCOLLE” provvede, limitatamente al 
periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità 
civile. 

 
ART. 5 Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore 

consecutive l’esperto indicato dall’Associazione si impegna ad apporre la propria 

firma autografa sull’apposito registro e dichiara: 

 di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, 

integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312;   

ART. 6  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. 1 e 2.  
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al 
risarcimento del danno conseguente. 
 

ART. 7  In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 
 
ART. 8  Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole 

generali per il trattamento dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono 
acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e 
futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, 
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Caterina Biafora firmatario del 
contratto con sede in Roma, Via Spinetoli, 96/98. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 196, - 2001.  

 
ART. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 

2229 e seguenti del Codice Civile. 
 
In caso di controversie il foro competente è quello di Roma e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico dell’Associazione. 
Roma, 01/03/2017 
 

 

  L’Esperto      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.Agronomo Paolo GHINI     Dott.ssa Caterina BIAFORA 


