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Prot. n.    

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 

TRA 

 

La Scuola Primaria   annessa al Convitto Nazionale “Maria Luigia” nella persona del suo legale 

rappresentante  Prof.ssa Maria Pia Bariggi  , Dirigente Scolastico pro-tempore,  domiciliato per la 

sua carica presso l’istituto  medesimo, codice fiscale 80011550342 

E 

La  Dott.ssa   Pietribiasi Cinzia,   

 

Premesso 

 

 Che  l’art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente  la stipulazione di 

contratti di 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’Istituzione scolastica ha predisposto il  progetto   “ Crescere teatralmente “   nel P.O.F.     

della scuola primaria  anno scolastico 2012/13; 

 Che il suddetto progetto  prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

 Che  nell’ambito dell’istituto non esistono competenze professionali specifiche nel settore 

teatrale e  si rende quindi necessaria l’individuazione di esperti esterni qualificati; 

 

si conviene e si stipula 

 

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

integrante , valevole esclusivamente  per l’anno scolastico 2012/2013 con decorrenza 

dall’11/10/012 all’ 09/05/2013. 

 

Art. 1 – La  Dott.ssa    Pietribiasi Cinzia    si impegna a prestare la propria opera intellettuale 

consistente nello svolgimento dei seguenti interventi nella classe 2^C  primaria: attività di docenza 

assicurando non meno di 56 ore di lezione.  

 

Art. 2 – La  Dott.ssa Pietribiasi Cinzia   si impegna a far pervenire alla Scuola il programma delle 

attività e al termine una relazione finale sull’attività complessiva svolta. 

 

Art. 3 - La prestazione  sarà svolta  personalmente dalla  Dott.ssa Pietribiasi Cinzia. 
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Art.4 – Per l’attività  didattica sopraindicata,    sarà corrisposto alla dott.ssa Pietribiasi Cinzia  il 

compenso onnicomprensivo, complessivamente determinato in  Euro  2.016,00 (duemilasedici /00) 

IVA INCLUSA. 

Il pagamento del compenso sarà effettuato a conclusione dell’attività  previa  presentazione di   

fattura  intestata al  Liceo  Ginnasio Statale annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” (codice 

fiscale 80011550342). 

 

Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a   trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 

trattamento  di fine rapporto.  

L’Istituzione Scolastica  provvede, limitatamente alla durata del contratto, alla copertura contro gli 

infortuni derivanti da propria responsabilità civile. 

 

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, 

pur se dovuto a causa di forza maggiore,  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. n. 196 del 30/06/2003, riguardante “le regole 

generali per il trattamento dei dati”,  l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati personali 

sono  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  presente contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi 

previsti dalla legge. 

Relativamente ai dati personali  di cui dovesse venire a conoscenza, la Dott.ssa Pietribiasi Cinzia  è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della  suddetta normativa. 

 

Art. 9 –Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo 

in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse. 

 

Art. 10 – In applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui 

luoghi  di lavoro, l’ing. Edoardo Macchiavelli, responsabile della sicurezza, informerà la Dott.ssa 

Pietribiasi Cinzia   sulla corretta applicazione  delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Parma. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Parma,  11.10.2012  

 

IL PRESTATORE D’OPERA      IL RETTORE 

(Dott.ssa Cinzia Pieribiasi )                           (Prof.ssa Maria Pia Bariggi) 


