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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 Dott.ssa ROSIN Sara, nata a Treviso (TV) 

 
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 di Educazione affettivo-sessuale rivolta agli alunni 
delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” e coinvolgendo i rispettivi genitori con 

incontri serali programmati per favorire lo scambio ed il confronto sul tema; 

- 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 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 2019/20; 
 
ART. 2 - La dott.ssa Sara ROSIN, individuata quale esperta in relazione ai titoli professionali posseduti, si 
impegna a fornire la propria consulenza consistente in: 

1.  n. 2  incontri formativi/informativi con docenti e genitori, fissati l’uno nel mese di novembre  
2019  lunedì 18 e l’altro nel mese di gennaio 2020 giovedì 09, entrambi dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 con i docenti e dalle 17.30 alle 19.30 circa con i genitori; 

2.  n. 37 incontri  di due ore ciascuno di attività con gli alunni delle classi I (tot. 4 ore cad.), II e III  

      (tot. 6 ore cad.) della Scuola Secondaria fissati tra i mesi di novembre/dicembre 2019; 
 
I tempi e le modalità saranno concordati con la Dirigenza ed i docenti delle classi interessate. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto. 
La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di 

subordinazione ed in piena autonomia e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile.  
 
ART. 3 - Per la prestazione oggetto del presente contratto, che si concretizzerà in non meno di 82 ore, 
l'Istituto Comprensivo corrisponderà il compenso lordo forfettario di € 2.460,00== 
(duemilaquattrocentosessanta/00). Tale importo sarà corrisposto a consuntivo dell’attività svolta, dietro 
presentazione di regolare fattura che dovrà essere esclusivamente in formato elettronico. 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003553 - 18/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

http://www.icpiombinodese.edu.it/
mailto:pdic86300r@istruzione.it
mailto:pdic86300r@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG   Z9D2A0BE6F   -  codice univoco dell’ufficio   UFX2SU  

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 
ART. 4 - L’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD) fornirà alla dott.ssa Sara ROSIN il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 

del 16 aprile 2013. 
L’Esperta 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. 5 - 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.  
  

 
 
                 Il Dirigente Scolastico                                                         Il Contrattista 
                Dott.ssa Bovo Federica                                                     Dott.ssa ROSIN Sara 
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