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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON 
ESPERTO ESTERNO 

PROGETTO “GIOCHIAMO CON IL CORPO” 

 

TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 rappresentato dal Dirigente Scolastico RENATO 
SUPPINI, nato a Cremona (Cr) il 14/04/1954 – C.F. SPPRNT54D14D150Z e domiciliato per 
la sua carica presso l’istituto Comprensivo di Gussola, Via Gramsci 15   
 

E 
 

ASSOCIAZIONE BUJI Via Vincenzo Viviani,2 Milano (MI) nella persona di MARCELLA 
BONELLI  nata a Chiavenna (So) il 18/10/1976 residente in Via Liutprando da Cremona n. 
2b – 26100 Cremona (CR) C.F.: BNLMCL76R58C653W – P.I.:09934820961 

 
 

PREMESSO 
 

- che l’art. 32 comma 4 del D.I. n. 44/2001 consente la stipulazione di contratti di   
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Vista la delibera C.d.I. n. 1/11 del 06/12/2018; 
- tenuto conto della procedura di individuazione avviata in data 18 dicembre 2018 con prot. 

n. 5338; 
- che la scuola dell’Infanzia di Martignana di Po ha  predisposto il Progetto “Giochiamo con 

il corpo” che rientra nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa Laboratorio di 
Danzamovimentoterapia dell’ a.s. 2018/19; 

- che il progetto in parola sarà  finanziato  dal Programma Annuale 2019, P09 Autonomia 
Gestionale dei Plessi;  

- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

- visto il curriculum agli atti di questa scuola; 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono 
parte integrante valevole per l’a.s.2018/2019. 

 
La Sig.ra Marcella Bonelli, individuata quale esperta, si impegna a prestare la sua opera di 
insegnamento per n. 10 ore di cui 1con il team docenti, la mattina dalle ore 10,15 alle ore 
11,15 con frequenza settimanale presso la scuola dell’Infanzia di Martignana di Po a partire 
da Gennaio 2019. 
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Si precisa che la Sig.ra Marcella Bonelli non sostituisce ma integra l’ora di lezione curricolare 
in collaborazione con i docenti titolari di cattedra. 

 
Tale attività sarà riconosciuta su rilascio di regolare fattura elettronica nella misura 
complessiva di € 425 + IVA 
La spesa graverà sul P09 Autonomia Gestionale dei Plessi; del Programma Annuale 2019 
e non potrà superare una spesa complessiva di € 600,00. 

 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. La Sig.ra Bonelli Marcella provvede in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

La Sig.ra Bonelli Marcella si impegna a prendere visione del Regolamento recante 
Codice comportamentale dei dipendenti pubblica amministrazione di cui DPR n. 62 del 
16/04/2013 (G.U. n. 129 del 04/06/2013) ai sensi art. 17, , e dell’informativa Privacy 
Esperti Esterni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, disponibili sul sito web di 
questo Istituto  
http://www.dedalo2000.gov.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento 
http://www.dedalo2000.gov.it/la-scuola-informativa-privacy 
e a produrre la documentazione scaricabile al seguente link 
http://www.dedalo2000.gov.it/modulistica-pubblica 

 
 

 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e 
seguenti Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Cremona. 

 
Gussola, 24/01/2019 
 
n.CIG. Z5226D8700 
Prot. 367/C14 
 
Per accettazione: 
Sig.ra  Bonelli Marcella 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Renato Suppini 

 

 

 
                                                 Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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