
gc 

 
Prot. 294/4.1.s del 13/01/2017 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE a.s.  2016/2017 
 

TRA 
 
l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Chiara Giraudo 
nata a Fossano (CN) il 13/11/1963 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Costa Masnaga in via Marconi, codice fiscale 82001780137 
 

E 
 
Ditta/Associazione Britannic Language Services Snc 
Legale rappresentante Markby Claire Armorel 
Nata a Bournemouth – Gran Bretagna 
Il 14/01/1966 
Residente   Via S. Michele, 35 – 23876 Monticello Brianza (LC)  
Sita in  Monticello Brianza (LC)  
Via  Via S. Michele,35 
Partita IVA  03441240136 
 

PREMESSO 

o che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le ”Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione 
dei 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 di sperimentazione; 

o che il D.M. del 29 maggio 1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio 
1999, concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia prevedono 
l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esterno all’istituzione 
scolastica; 

o considerato che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono professionalità tali 
a cui possono essere demandate le attività oggetto d’incarico; 

o che l’istituzione scolastica ha previsto nel P.T.O.F. la seguente attività: 
 
Progetto num.  

P.04 PROGETTO DIDATTICO - “Corsi di Madrelingua Inglese” 
Scuola Primaria  di Bulciago -  classi III A-B; IV A  e V A-B per un totale di 10 ore 

Periodo Dal  27/02/2017 al 13/03/2017 
 

• Che l’attività prevede prestazioni professionali intellettuali di esperti esterni alla 
scuola; 
• Che gli esperti esterni non si trovano in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale intellettuale occasionale oggetto del presente 
contratto; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per il periodo: 

 
periodo n. ore complessive 

Dal  27/02/2017 al  13/03/2017 10 ore  
(classi III, IV  e V) 

 
Art. 1 

Il Britannic Language Services Snc si impegna ad assegnare docenti insegnanti madrelingua 
inglese, in compresenza con i docenti della Scuola Secondaria di Primo grado “Don Bosco” di 
Costa Masnaga, concordando con gli stessi insegnanti il contenuto delle lezioni e individuando 
le strategie didattiche, prestando la propria opera per il periodo sopra citato e così riassunto: 
 
Progetto n.  

P.04 PROGETTO DIDATTICO - “Corsi di Madrelingua Inglese” 
Scuola Primaria  di Bulciago -  classi III A-B; IV A e V A-B per un totale di 10 ore 

Periodo Dal  27/02/02/2017 al  13/03/2017 per complessive n. 10 ore  

 
Art. 2 

 
L’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 
svolta dal contrattista, si impegna a corrispondere il compenso lordo indicato: 
 

Compenso lordo €.  370,00   per complessive n. 10 ore (costo orario €. 37,00 comprensivo di IVA) 

 
Art. 3 

 

I docenti incaricati dal Britannic Language Services Snc si impegnano a firmare l’apposito 
modulo a consuntivo, annotando nello stesso l’attività svolta. 
Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione intellettuale resa, da liquidare dietro 
presentazione di regolare fattura completa di Codice Univoco dell’Ufficio UF79O1 e Codice 
Identificativo di Gara CIG: Z161CF0F9F, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto Comprensivo 
di Costa Masnaga.  
 

Art. 4 
 

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale; 
 

Art. 5 
 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 
del Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Lecco e le spese per la registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Num. di Protocollo del Registro dei Contratti di Prestazione d’Opera:238/2017 
 
 
 
 
 

       Il Contrattista             Il Committente 
    Prof.ssa Claire Armorel Markby     Prof.ssa Chiara Giraudo 


