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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E DI PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA’ CONNESSE A PROGETTI DI
SPERIMENTAZIONE DELL’AUTONOMIA

TRA
Istituto Comprensivo “IV Novembre” di Mariano Comense, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
Silvia Mannoni, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a La Spezia (SP) il 23/10/1971, e
domiciliata, per la sua carica, presso l’Istituto Comprensivo “IV Novembre” di Mariano Comense,
codice fiscale: 90035780130
E
DOTT.SSA FERRARI PAOLA - Codice Fiscale: FRRPLA74T66C933Q Partita IVA: 03091910137,
legalmente rappresentato da Paola ferrari

VISTO il D. Lgs 50/2016;
VISTI gli art. 43, 44, 45 D.I. 28/08/2018 n. 129 che consentono la stipulazione di contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
l'ampliamento dell'offerta formativa;
VISTO il Progetto “sportello d'ascolto scula secondaria di primo grado di Mariano
C.se” che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni
all'istituzione scolastica;
VERIFICATO che nella scuola non sussiste personale disponibile allo svolgimento
dell'attività predetta;
VISTA la determina n. 28
VISTA l'offerta pervenuta
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di fornitura di servizi, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/20.

Art.1 - DOTT.SSA FERRARI PAOLA
Ha individuato/a Paola ferrari, quale esperto/consulente 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 consistente nello
svolgimento del seguente intervento: sportello d'ascolto/consulenza psicologica
Art. 2 - DOTT.SSA FERRARI PAOLA
si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle
attività svolte nell'ambito del progetto sperimentale “sportello d'ascolto scula
secondaria di primo grado di Mariano C.se” come da programma delle attività
secondo il calendario concordato con la referente del progetto.
Art. 3 – L’Istituto Comprensivo “IV Novembre” di Mariano Comense
a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta da DOTT.SSA FERRARI
PAOLA nella persona di Paola ferrari si impegna a corrispondere il compenso lordo
complessivo di € 1224 compreso IVA.
Esso verrà corrisposto al termine dell’attività, previa presentazione di fattura elettronica.
Art. 4 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22 29 e
seguenti del Codice Civile.

Art. 5 - DOTT.SSA FERRARI PAOLA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara di non
aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di
sanzioni interdettive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori.
In caso di controversie il foro competente è quello di Como e le spese di registrazione dell'atto,
in caso d'uso, sono a carico di DOTT.SSA FERRARI PAOLA
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

per DOTT.SSA FERRARI PAOLA
Paola ferrari
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Mannoni

