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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Tra

L’Istituto Comprensivo “S. Ignazio da Santhià” di Santhià rappresentata legalmente dalla Prof. ssa
Maria BRUSA nella qualità di Dirigente scolastico nata a Vercelli il 21/04/1952 e domiciliata per
la sua carica presso L’Istituto Comprensivo “S. Ignazio da Santhià” di Santhià in piazza Giovanni
XXIII 5 a SANTHIA’ C.F. 93005210021
e

La Sig.ra Grainger Lucinda Elizabeth Wynne nata a Bristol (UK) il 15/08/1966 residente in
Vercelli via Benadir 108 codice fiscale GRNLND66M55Z114W
Visti

-

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti a
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

-

l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8/3/1999, n. 275

-

l’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrative-contabili ex D.M.
1/2/2001, n. 44

-

gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile

premesso

-

che l’Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto nel P.O.F. dell’Istituto

-

che il progetto in parola è stato finanziato e che le relative spese saranno imputate allo
specifico progetto del programma annuale

-

che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti, anche esterni all’Istituzione Scolastica

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale, valevoli esclusivamente per il periodo gennaio / giugno 2015:
Art. 1 La Sig.ra Grainger Lucinda Elizabeth Wynne individuta quale esperta 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 intellettuale di attività nell’ambito del
“LETTORATO DI LINGUAINGLESE” presso la scuola secondaria di primo grado di Santhià
Art. 2 La Sig.ra Grainger Lucinda Elizabeth Wynne si impegna, ai fini di cui all’art. 1, a coordinare
l’orario curriculare delle lezioni con quello delle attività svolte nell’ambito del progetto, facendo
pervenire all’Istituto il programma delle predette attività con l’indicazione del calendario che
intende osservare. Inoltre si impegna a consegnare una specifica relazione finale sull’attività svolta
e sui risultati conseguiti.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperta, che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 3 – l’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla
Sig.ra Grainger Lucinda Elizabeth Wynne si impegna a corrisponderle un compenso forfetario
lordo Stato determinato in € 540,00 comprensiva della ritenta d’acconto del 20% e delle ritenute a
carico dello stato (IRAP 8,50%),

previa presentazione della fattura o della dichiarazione di

prestazione occasionale.
Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle L. n.
136 del 13/8/2010 e successive modifiche..
Art. 4 – il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto
Art. 5 – 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 difformità rispetto
a quanto indicato ai precedenti articoli. 1 e 2 .
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del
danno conseguente.

In caso di comprovata urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione delle attività.
La Sig.ra Grainger Lucinda Elizabeth Wynne sopra citata provvede in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Art. 6 – sono a carico dell’esperta tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle
fiscali, dovute secondo le disposizioni di legge.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice civile in quanto
applicabili.
In caso di controversie, il foro competente è il Tribunale di Vercelli e/o sue articolazioni
istituzionali.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria BRUSA
________________________________

IL CONTRATTISTA
Prof.ssa Lucinda GRAINGER
_________________________

