
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. B. RUBINI”  

24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
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C.F. 92026180163 -Codice Meccanografico BGIC89800V – Codice Univoco UFB3U1 

Prot.  2922/4.1.p                                                                                                                Romano di L. 20  dicembre 2017 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

 

TRA L’Istituto Comprensivo G.B. Rubini di Romano di Lombardia rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Gloria Albonetti nata a Faenza (Ra) il 30.8.5, C.F. 92026180163 

E  Oxford School  con sede in Romano di Lombardia (Bg) via del Commercio 48 – P.IVA 03023840162  - 

Rappresentata legalmente dal sig. Wynne Neville Jonathan   

 

Premesso che 

 

 Nell’ambito dell’istituto non sono state reperite figure professionali con specifiche competenze nella 

realizzazione del Progetto PON “C.. ENTRO ANCH’IO” – Modulo “English is Fun” Potenziamento della 

lingua straniera; 

 

 Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente di stipulare contratti a prestazioni d’opera con 

esperti esterni per particolari attività; 

 Che Oxford School  è stata individuata a seguito di  selezione effettuata sulla base delle  qualità 

professionali dell’esperto proposto - sig. Michael Ellis- dettagliate nel C.V. -  
Si conviene e si stipula 

 
ART.1 – il sig. Michael Ellis  si impegna a prestare la propria opera in 15   incontri da    2 ore  per un totale di ore  

30, per la realizzazione delle attività previste, destinate a gruppi  di alunni della scuola Media presso la sede di 

questo istituto nelle  giornate di martedì secondo il calendario che le verrà fornito- a decorrere dal 10 gennaio 18  

e fino al 30 giugno 2018;  

 

ART.2 – L’effettiva prestazione sarà convalidata attraverso la firma che l’esperto apporrà sull’apposito modulo 

firme predisposto dal Tutor;  

 

ART. 3 – L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal sig.  Michael Ellis, si 

impegna a corrispondere cooperativa un compenso orario lordo di € 70,00, comprensivo di qualsiasi onere anche 

a carico dell’Istituto; il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione previa emissione 

di fattura elettronica; 

 

ART. 5- Quanto non espressamente previsto dal contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice Civile. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Bergamo e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, 

sono a carico dell’interessato. 

Il Legale Rappresentante     Il Dirigente Scolastico  

Wynne Neville Jonathan                Gloria Albonetti    
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