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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

TRA 
 
l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Bovo 
Federica, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Piombino Dese (Pd) via Dante 9,  codice fiscale 80014480281 

 
E 

 
la Sig.ra MILANO Christine Ann, p.iva  05112780282  

PREMESSO 

 
-          che l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD) ha previsto all’interno del P.T.O.F., per il 

corrente anno scolastico, la realizzazione dell’attività d’insegnamento della lingua inglese con un docente 
madrelingua per gruppi di alunni delle Scuole Primarie dei nr. 3 plessi scolastici 

- che non è possibile per l’Amministrazione reperire, all’interno della propria organizzazione, le 
figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto; 

-       che l'art. 43 comma 3 del decreto 28/08/2018 n.129 consente, in assenza di risorse interne idonee, 

la stipula di convenzioni e contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e 
per l'avvio dell'autonomia scolastica; 
 

SI CONVIENE quanto segue 
 
ART.  1-  Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, ha valenza per l’anno 

scolastico 2018/19; 
 

ART. 2 - La Sig.ra MILANO Christine Ann, individuata quale docente madrelingua in relazione ai titoli 
professionali posseduti, si impegna a fornire, nell’ambito del Progetto P.02.2 - Progetti in ambito 
"Umanistico e sociale” “Iniziative riferite agli alunni” -, “Attività di conversazione in lingua inglese” 
per un totale di nr. 25 ore rivolte agli alunni delle Scuole Primarie di Piombino Dese (PD)” al costo 

complessivo lordo di €  950,00== (Novecentocinquanta/00).  
 
ART. 3 - L’attività si svolgerà nel seguente modo: 
 

PIOMBINO DESE 
CLASSE GIORNI orario 

IV A Mercoledì 8 e 15 maggio 11.00-12.00 

IV B Giovedì 2 e 9 maggio 11.40- 12.30 

IV C Giovedì 2 e 9 maggio 10.50-11.40 

V A Martedì. 30/4 -14 e 21 /5 8.50- 9.40 

V B Martedì. 30/4 - 14 e 21 /5 10.50-11.40 

 

TORRESELLE 
CLASSE GIORNI orario 

IV A Lunedì 29/4 e 13/ 5 9.40-10.30 

V A Lunedì 29/4 - 13 e 20/ 5 8.50-9.40 

VB Lunedì 29/4 e 13 e 20/ 5 10.50-11.40 

 
 

RONCHI 
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CLASSE GIORNI orario 

IV Giovedì 2 e 9 maggio 9.30-10.30 

V Lunedì   29/4 – 6 e 13 /5 14.00-15.00 

 
 
ART. 4 - Per la prestazione oggetto del presente contratto, che si concretizzerà in non meno di 25 ore, 
l'Istituto Comprensivo corrisponderà il compenso lordo forfettario di € 950,00== 

(novecentocinquanta/00). Tale importo sarà corrisposto a consuntivo dell’attività svolta, previa 
presentazione di regolare fattura che dovrà essere esclusivamente in formato elettronico. 
 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 

 
Codice CIG Z0927E7691                -  codice univoco dell’ufficio   UFX2SU  

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

 
ART. 5 - L’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD) fornirà alla Sig.ra MILANO Christine Ann il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 62 del 16 aprile 2013. 
L’Esperto ne prenderà visione e, per quanto di pertinenza, lo osserverà. 
La violazione delle norme previste dal codice è motivo di risoluzione del presente contratto. 

 
ART. 6 – La Sig.ra MILANO Christine Ann dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy 
dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese ai sensi del GDPR UE 2016/679 e di consentire al trattamento 
dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente contratto – vedi informativa.  
 
ART. 7 - In caso di controversia il Foro competente è quello di cui al  R.D. 30/10/33 n° 1611 e le spese 

di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Esperto.  

  

 
              

 
 


