Contratto di prestazione d’opera intellettuali per attività e insegnamenti facoltativi e
integrativi
TRA
l’Istituto Omnicomprensivo Sant’Egidio e Ancarano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Sandra
Renzi, dirigente scolastico, nata a TERAMO (TE) il 20-08-1958 e domiciliato per la sua carica
presso questa Scuola, cod. fiscale 91021480677
E
IL Dott. Pietro Costantini, nato a Giulianova (TE) il 31 maggio 1985, Residente a Giulianova in via
Grado 29, Cod. Fiscale. CST PTR 85E31E058S - P. IVA 01968670677
IBAN IT75C0760105138299076899078
Premesso
 Che l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
 Che questo Istituto ha nel proprio POF attività di formazione culturale extracurriculari;
 Che suddette attività prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti esterni all’istituzione scolastica
 che all’interno dell’Istituzione scolastica non esistono le risorse professionali necessarie per
la realizzazione del progetto stesso;
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 2016/17:
Art. 1 – IL Dott. Pietro Costantini, individuato quale esperto di formazione culturale per la
realizzazione di un laboratorio di ricerca in chiave teatrale per la Scuola Secondaria di primo
grado per il progetto “Memoria della Shoa”
Art. 2 – A fronte dell’attività effettivamente svolta dal Dott. Pietro Costantini verrà corrisposto
un compenso orario lordo dipendente di €. 35,00 per n. 25 ore complessive di attività previa
presentazione di relazione finale e calendario delle attività realizzate.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche questa Amministrazione, nei rapporti con fornitori, prestatori d'opera ed esperti
esterni, potrà ricevere esclusivamente fatture elettroniche.
Per le finalità di cui sopra, il codice univoco dell’Istitutoè UFHUOT.
Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed a assistenziale.
Art. 4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
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In caso di controversie il foro competente è quello di TERAMO e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Dott. Pietro Costantini.

IL CONTRATTISTA
Dott. Pietro Costantini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa SANDRA RENZI
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