ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. RUBINI”
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Via Mazzini, 5 - tel. 0363 910432 fax. n. 0363/991287 e-mail: BGIC89800V@istruzione.it
C.F. 92026180163 -Codice Meccanografico BGIC89800V – Codice Univoco UFB3U1
Prot. 2462/4.1.p

Romano di L. 7 novembre 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 l’ASD Bergamo Walking con sede in Filago via de Gasperi 2 – P.IVA 03727360160 - Rappresentata
legalmente dal sig. Diego Ferraris
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 “IN GREEN” Educazione motoria:
sport, gioco didattico – specialità Nordic Walking



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 l’ASD Bergamo Walking è stata individuata a seguito di selezione effettuata sulla base delle
qualità professionali dell’esperto proposto - sig.ra Veronica Pessani- dettagliate nel C.V. Si conviene e si stipula



ART.1 – la sig.ra Veronica Pessani si impegna a prestare la propria opera in 10 incontri da 90 minuti per un
totale di ore 15, per la realizzazione delle attività previste destinate a gruppi di alunni della scuola Media presso
la palestra della sede di questo istituto nelle giornate di venerdì secondo il calendario che le verrà fornito- a
decorrere dal 7 novembre 17 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 dalla sig.ra Veronica
Pessani, 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 dell’ASD

Il Dirigente Scolastico

Diego Ferraris

Gloria Albonetti

