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Prot. n. 333/7.8

L'anno2022 il giorno 12 del mesedi gennaio in CostaMasnagavia Marconi,

TRA
L'Istituto Comprensivodi CostaMasnaga,rappresentato legalmentedalla Prof.ssaChiara
Giraudo nata a Fossanoil 13/11/1963 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto
Comprensivo Statale di Costa Masnaga in via Guglielmo Marconi, codice fiscale
82001780137di seguito denominato"committente"

Professionista BianchiValentina
Nataa Bergamo
Il 09/03/1979
CodiceFiscale BNCVNT79C49A794N
Residentea Calco
Via Ghislanzoni,14

E

di seguito denominato"prestatore"

PREMESSO

-il D. Lgs. .30marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavorò
alle dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii., con particolare riferimento
all'art.7;

-il D. Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della Leggen. 107 del 13 luglio 2015 (GUN. 267 DEL16/11/2018);

-che l'art. 40 della Legge27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamenti per l'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomiascolastica;

-che il D.M. 251 del 29 maggio 1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio
1999, concernenti il programma nazionaledi sperimentazionedell'autonomia prevedono
attivazione di iniziative attuate con l'apporto anche di personale esterno all'istituzione
scolastica;

-che all'interno dell'istituzione scolastica non esistono professionalità tali a cui possono
esseredemandate le attività oggetto d'incarico;

-che l'istituzione scolasticaha previsto nel P.T.O.F.la seguenteattività:
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P.0201 progetto "APPROCCIOMINDFULNESS"da effettuare con i docenti
tipo/conto della "scuola dell'infanzia in rete".
03/02/09
Periodo a.s. 2021-2022 per complessive 4 ore per un costo di ( 122,00

omnicomprensivodi Qualsiasionere anchea caricodel committente

-che l'attività prevedeprestazioniprofessionali 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
presentecontratto;

SI CONVIENEESI STIPULA

Il presente contratto di prestazioned'opera intellettuale di cui le premessecostituiscono
parte integrante valevole esclusivamenteper il periodo:

eriodo n. ore com lessive
a.s. 2021-2022 4 ore

Il prestatore si impegna a fornire personale, materiale e quanto occorre per l'attività
prevista all'interno del progetto sopra-indicato e rivolto agli studenti della Scuola
dell'Infanzia di Camisasca.
Il committente si impegna a corrispondere l'importo pattuito pari a ( 122,00
omnicomprensivo di qualsiasi onere anche a carico del committente (es. a titolo non
esaustivo IVA, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali, etc.), in un'unica soluzione
alla fine della prestazione, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura
elettronica completa di Codice Univoco dell'Ufficio UF7901, CIG n. Z8D34C4747
senzaalcun onere aggiuntivo per l'Istituto Comprensivodi CostaMasnaga.
Per quanto non previsto nella presente convenzione,si faccia riferimento alle norme in
vigore in materia di contratti.
In caso di controversie il foro competente è quello di Lecco e le spese per la
registrazionedell'atto, in casod'uso, sonoa caricodel prestatore.

Il Prestatore
i , Sig.ra Bia~lentina
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