
 1

             
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MANICONE - F. FIORENTINO” 

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)  tel.0884991143–fax 0884967084 
Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 - codice univoco ufficio (CU) UFLUV4  

e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it 
 
 
 
Prot. n. 582/C 14 
Reg. Contratti n. 48 
 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’ATTIVITÀ DI ESPERTO ESTERNO 

 
 

TRA 
 
L’istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino” sito in Vico del Gargano (FG) alla via Papa Giovanni XXIII 
rappresentato legalmente dalla prof. Donatella Apruzzese, Dirigente Scolastico, nata a ..omissis… il ..omissis…e domiciliata 
per la sua carica presso la sede dell’Istituto, C.F. ..omissis… 
 

E 
 
La dott.sa Calderisi Vanessa, nata a ..omissis…il ..omissis…e residente a ..omissis…in ..omissis…, - C.F. ..omissis…, 
esperto esterno, individuato dal Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO CHE 

 
• l’art. 40, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 e l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 consentono 

la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

• l’Istituto Comprensivo “M. Manicone-F. Fiorentino” ha predisposto il progetto per la realizzazione di un laboratorio 
denominato “Didattica delle Emozioni” sulla base della espressione dei consigli di classe interessati; 

• il progetto è inserito in apposita scheda finanziaria denominata  “Miglioramento dell’Offerta Formativa”” del Programma 
Annuale E.F. 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico il 29 gennaio 2015 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 6 del 29 gennaio 2015 

• per la realizzazione del progetto sperimentale si rende necessario il ricorso ad esperti esterni non avendo i docenti 
interni manifestato disponibilità alla realizzazione del progetto; 

• il progetto in questione, rivolto agli alunni dell’intero Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino”  si 
svolgerà nell’anno scolastico 2014/2015 nel periodo da febbraio a giugno 2015 per la durata complessiva di 120 ore; 

• la dott.sa Calderisi Vanessa, diplomata in strumento musicale,  intende offrire la propria opera professionale; 
 

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 2014/15, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla 
fine di giugno 2015, per la durata complessiva di 120 (centoventi) ore di attività di laboratorio di educazione musicale rivolto 
agli  alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino”. 
 
Art. 1 – Impegni del prestatore d’opera 
La dott.sa Calderisi Vanessa, individuata dal Dirigente Scolastico in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 
documentati, quale diplomata in strumento musicale, considerato che le professionalità interne specifiche per la precipua 
attività richiesta dal progetto non hanno dato la loro disponibilità, si impegna a prestare la propria opera intellettuale 
consistente nell’attività di supporto agli alunni, assicurando non meno di 120 ore di attività professionale, dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto fino a tutto marzo 2015. 
La prestazione professionale di cui al presente contratto, svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia, 
deve essere svolta personalmente dal docente che non potrà avvalersi di sostituti. 
La dott.sa Calderisi, ai fini di cui all’art. 1 del presente contratto, si impegna a: 

a) redigere e presentare il piano di lavoro; 
b) coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del Progetto, facendo pervenire 

all’Istituto Scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare ed una 
dispensa delle tematiche trattate; 

c) espletare con diligenza e puntualità il suo incarico di esperto esterno, secondo il calendario concordato; 
d) garantire la continuità e la buona esecuzione della prestazione, assicurando il recupero di eventuali giornate non 

effettuate. 
A conclusione dell’incarico l’esperto dovrà presentare una relazione conclusiva sull’attività svolta ed i risultati ottenuti  
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Art. 2 – Impegni dell’istituzione scolastica 
La Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino” di Vico del Gargano, a fronte dell’attività effettivamente e 
personalmente svolta dalla dott.sa Calderisi Vanessa, si impegna a retribuire le prestazioni di cui sopra con un compenso 
forfetario onnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensivo d'I.V.A., se dovuta, e al lordo delle ritenute 
fiscali ed oneri riflessi. Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula 
di prestazione occasionale e della relazione finale sulle attività svolte di cui al precedente articolo.  
 
Art. 3 – Trattamento previdenziale ed assistenziale 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 26 
della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino” 
di Vico del Gargano provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da 
responsabilità civile. 
 
Art. 4 – Rescissione del contratto 
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo, lettera raccomandata, in caso di 
inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. 
 
Art. 5 – Foro competente 
In caso di controversie il foro competente è quello di Foggia. 
 

Art. 6 – Rinvio 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 
 
Art. 7 – Privacy 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31/12/1996, n. 675, l’Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino” fa presente che i 
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta 
legge e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.  L’esperto potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui venisse a conoscenza con il presente contratto,  
titolare del provvedimento e responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675, è il Dirigente 
Scolastico, prof. Donatella Apruzzese. 
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione, a cura e a spese dalla dott.sa Vanessa Calderisi, unicamente in caso d’uso. 
 
 
Vico del Gargano, 18 febbraio 2015 
 
 
     Il Dirigente Scolastico                  Il Contrattista 
prof. Donatella Apruzzese          dott.sa Vanessa Calderisi  
 
_______________________       _____________________ 


