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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo di Castellucchio, cod.fiscale 93034860200, rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico Nicola Magnani

E

la dottoressa Chittolina Laura, Cod. fiscale CHTLRA87C67E897S

PREMESSE

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. 165/2001;

VISTI gli art. 43, 44, 45 D.I. 28/08/2018 n. 129;

VISTO che l'art.40 della legge 27/12/1997 n. 449 consente la stipula di contratti di
prestazioni 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;

VISTO che i progetti “Logopedia” prevedono prestazioni professionali specialistiche di 
esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;

ACCERTATO che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze 
professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;

VISTA la determina n. 11 del 16/02/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui  premesse costituiscono 
parte integrante valevole per l'anno scolastico 2020/21, con decorrenza dal 19/02/2021 e 
con termine approssimativo al 12/05/2021.

Art. 1 - L'esperta Chittolina Laura, individuata a seguito esame delle competenze in 
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum 
vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale 
per lo screening delle difficoltà di apprendimento (come previsto dai progetti) come di 
seguito:

• S  cuola primaria di Rivalta  : alunni delle classi 1A-2A-2B, ogni mercoledì dalle ore 
8:00 alle ore 13:00 a partire dal 24/02/2021 per un massimo di 40 ore;
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• S  cuola primaria di R  odigo  : 
- alunni delle classi 1 e 2, ogni venerdì dal 19/02/2021 dalle ore 8 alle ore 13;
- alunni delle classi 3, 4 e 5 dal 26/03/2021 ogni venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e 
dal 21/04/2021 ogni venerdì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per un 
massimo di 75 ore.

Art. 2 -  L'Istituto Comprensivo di Castellucchio a fronte dell'attività effettivamente e 
personalmente svolta dall'esperta, si impegna a corrispondere il compenso orario di €. 
40,00 esente IVA per un impegno complessivo di € 4.600,00. Esso verrà liquidato al 
termine del progetto a seguito emissione di fattura elettronica, consegna della relazione 
finale dell'esperto, foglio firme di presenza e dichiarazione di regolare fornitura del 
servizio da parte del docente responsabile del progetto.

Art. 3 - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperta, che non potrà 
avvalersi di sostituti, pena la risoluzione del contratto. 

Art. 4 - In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperta, che non derivi da
cause imputabili a questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici
previsti dal progetto, il dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con 
effetto immediato dandone comunicazione all'interessata tramite posta elettronica 
certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica  si riserva la facoltà di valutare il 
risarcimento di eventuali danni conseguenti.

Art. 5 -  Qualora la prestazione fornita dall'esperta risulti non conforme a quanto previsto 
dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali 
nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per 
inadempienza.

Art. 6 - Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale 
salvo quanto previsto dall'art.2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Per l'attività svolta e la presenza nei locali della scuola, l'esperta è 
assicurata dalla polizza responsabilità civile già stipulata dalla scuola per l'a.s.2020/21.

Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di 
Mantova e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del 
professionista.

Castellucchio, li 16/02/2021

   Il contrattista Il dirigente scolastico
  Laura Chittolina   Nicola Magnani
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