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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
PROGETTO “DALLA CASCINA ALL’IGLOO” 

 
 

TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 rappresentato dalla Dirigente Scolastica PAOLA 
PREMI, nata a Cremona (CR) il 31/03/1967 – C.F. PRMPLA67C71D150W e domiciliata per 
la sua carica presso l’istituto Comprensivo di Gussola (CR), Via Gramsci 15   
 

E 
 

THEA TIRAMANI nato/a a Fiorenzuola d’Arda il 31/10/1989 residente in via G.B. Trotti n. 14 
- CAP 26100 Cremona (CR) C.F.: TRMTHE89R71D611V 

 
VISTI 

 
- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che 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 e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 

- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8/3/1999, n. 275; 

- il D.I. n. 129/2018; 
- gli artt. 2222 e seguenti del codice Civile; 
- l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 75 del 2017; 
- la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7/5 del 10/12/2019 Regolamento contratto con esperto 

esterno;  
 
 

PREMESSO 
 

- che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.T.O.F. dell’Istituto; 
- che il progetto in parola sarà finanziato per euro 480,00 dal Programma Annuale 2020, 

Attività/Progetto A3.3;  
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 
- tenuto conto della procedura di individuazione comparativa, avviata in data 09/01/2020 con 

prot. n. 136, all’esito della quale è stata selezionata la Sig.ra Thea Tiramani  ai fini del 
conferimento dell’incarico di esperto progetto “Dalla Cascina all’igloo”; 

- visto il curriculum vitae agli atti di questa scuola; 
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi Maffioli Ines ha curato l’attività istruttoria 

di competenza; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera esperto esterno di cui le premesse costituiscono 
parte integrante e sostanziale, valevole per l’a.s.2019/2020 da Febbraio2020 a Maggio 
2020. 
 
 
Art.1 
La Sig.ra THEA TIRAMANI, individuata quale esperto, si impegna a prestare la sua opera 
di insegnamento (o altro) per un totale di 20 ore presso la scuola dell’infanzia di San 
Giovanni in Croce, giorni, orari da concordare con le Docenti del Plesso. 
Il collaboratore 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.edu.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento 
http://www.dedalo2000.edu.it/la-scuola-informativa-privacy 
 
e a produrre la documentazione scaricabile al seguente link: 
http://www.dedalo2000.edu.it/modulistica-pubblica 
 
 
Art. 2 
La prestazione svolta è da intendersi senza alcun vincolo di subordinazione e dovrà essere 
effettuata personalmente dal collaboratore, che non potrà avvalersi di sostituti. Si precisa 
altresì che, ai sensi dell’art. 2048 2° comma del Cod. Civile, il collaboratore qualificato come 
“Precettore” ha l’obbligo della vigilanza sugli alunni in collaborazione col docente in 
presenza. 
 
 
Art. 3 
L’istituzione scolastica, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal 
collaboratore, si impegna a corrispondere il compenso orario  di € 24,00 lordo per un totale  
di euro 480,00.  
 
 
Art. 4 
[Il collaboratore ha dichiarato di non aver superato i 5.000,00 € nell’anno a titolo di lavoro 
autonomo occasionale e pertanto sul compenso andrà effettuata la sola ritenuta d’acconto 
senza ulteriori ritenute a titolo previdenziale. 
Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituzione Scolastica la 
variazione della propria situazione reddituale e la sua iscrizione alla gestione separata INPS. 
In caso di superamento della somma di euro 5.000 a titolo di lavoro autonomo occasionale, 
sul compenso andranno effettuate anche le ritenute previdenziali secondo gli importi ed i 
criteri di ripartizione previsti dalla normativa vigente (circolare INPS 6 febbraio 2019, n. 19).] 
Il collaboratore provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 
 
Art.5 
L’Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o via PEC, in caso di difformità 
rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2. 
 
 
 
 



 
Art.6 
Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto. 
L’eventuale proroga dell’incarico, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 165 del 
2001, potrà essere consentita, in via eccezionale e previa valutazione da parte 
dell’Istituzione Scolastica committente, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell’incarico. 
 
 
Art. 7 
In caso di controversie il foro competente è quello di Cremona. 
 
 
Art. 8 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e 
seguenti Codice Civile. 
 
 
Gussola, 30/01/2020 
Prot. 645/C14e 
 
Per accettazione: 
(Thea Tiramani) 
 
__________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Premi 

 

__________________________ 

 

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

 


