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Prot. n. 1595/4.1.o                                                                CIG : Z0D1D666B7 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA lNTELLETTUALE 

 
tra 

 
l'Istituto Comprensivo RAPALLO  rappresentato legalmente da Giacomo Daneri  Dirigente Scolastico, nato 
a Rapallo (GE)  il 30/12/1959 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 
DNRGCM59T30H183J; 

e 
 

la Dott.ssa Scafa Laura  nata a Rapallo il 06/07/1983 e residente in Genova, via Pontetti 16/5-  codice 
fiscale SCFLRA83L46H183J 

premesso 

 
che il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l'ampliamento dell'offerta formativa; 
 
che il corso formativo “I disturbi specifici  dell’apprendimento (DSA)  prevede prestazioni professionali 
specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica; 
 
che la Dott. ssa Scafa Laura, individuata come esperto in relazione ai titoli culturali e professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum vitae, depositato agli atti della scuola, non si trova in 
regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del 
presente contratto; 
 
 

si conviene e si stipula 

 
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante, 
è valevole esclusivamente per il periodo e per la durata  indicati nell’art.2 del presente contratto. 

Art. 1 

 

la Dott.ssa Scafa Laura , individuata quale esperto/consulente si impegna a prestare la propria opera 
nell'ambito del corso formativo: “I sui disturbi specifici  dell’apprendimento (DSA)” (continuazione e 
conclusione) n. 2 incontri per complessive 5 ore nei mesi di marzo e aprile 2017 in base al calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 2 

 
L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard 
qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica. 
 

Art. 3 

 

L’Istituto Comprensivo Rapallo a fronte delle attività effettivamente svolte dalla Dott.ssa Scafa Laura  si 
impegna, a corrispondere il compenso orario lordo di € 41,32 onnicomprensivo . 
 
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente 
documentazione: FATTURA ON LINE . 
 

 

Art. 4 
 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. La Dott.ssa Scafa Laura provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
per responsabilità civile. 
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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 inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti art. 1 e 2. 
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente.  
 

Art. 6 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività. 
 

Art. 7 

 

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica 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.L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.  
 
Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Francato Emanuela. 
 
L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della medesima legge. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del 
trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675. 
 

Art. 8 
 
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, 
dovute secondo le leggi vigenti. 
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del 
codice civile. 
In caso di controversie il Foro competente é quello di Genova. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Rapallo,  15/02/2017 
 
 
   Il Dirigente Scolastico                Il Contraente 
(Prof. Giacomo Daneri)                                 Laura Scafa  
   

    

 


