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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

 

TRA 
 

L’istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Antonella 
Lacapra nata a Potenza (PZ) l’11/08/66 Codice Fiscale LCPNNL66M51G942D 

 
E 

 

la  Sig.ra FEROCE ELEONORA RITA  nata a Milano il 01/02/1987 e residente in Rozzano (MI)  in Via Massimo 
D’Azeglio, 18  - Codice fiscale: FRCLRR87B41F205U 

 
PREMESSO 

 

 Che l’art. 40 dcl decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione di contratti per prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
 Che l’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi- BUCCINASCO ha inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 

a.s. 2017/18 un progetto dal titolo “FUMETTO” rivolto agli alunni classi 4A/4B/4C della scuola primaria 

Robbiolo dell’Istituto; 

 Che il progetto in parola trova copertura finanziaria mediante i fondi vincolati delle famiglie finalizzati al 

medesimo progetto; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

per numero 5 ore totali, da tenersi nelle classi sopra indicate al costo complessivo per alunno di € 12,00. 

 
ART.1   la Sig.ra FEROCE Eleonora Rita, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e  

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della 
scuola, si impegna a prestare la propria attività professionale. 

 
ART.2  la sig.ra FEROCE  Eleonora Rita, si impegna ai fini di cui all’art. l, a coordinare la propria 

 attività con il personale coinvolto nel progetto, programmando con questi una scaletta dei 

lavori. 
 

ART.3   L’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi di Buccinasco a fronte dell’attività effettivamente e 
 personalmente svolta dalla Sig.ra FEROCE Eleonora Rita, si impegna a corrispondere il 

compenso totale  complessivamente determinato in 

 
€ 888,00  compenso lordo  

comprensivo  di ogni ritenuta prevista di Legge 
     

a fronte di regolare FATTURA -  la spesa graverà sul Bilancio 2018 – P1 “Viaggi di Istruzione e interventi 
didattici” 

 

ART.4   Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli arti. 2229 e 
seguenti del Codice Civile. 
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In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico della Sig.ra  Feroce Eleonora Rita 
 

 
 

cod. univoco: UFHLP4 

 
Registro Contratti n. 269  del 20/11/2018 

 
 

 

FEROCE Eleonora Rita 
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