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Prot. n° 00000159C7a                  Contratto n° 151 
 

 CIG: Z9412D0F66 

 

Vista la C.M. n° 446 del 10/11/1998 prot. n° 33024, si stipula il seguente 
contratto: 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA 

INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E 

INTEGRATIVI 

 

TRA 

 

L’Istituto Scolastico Scuola Media Statale ”G. Bartolena” - Livorno, 

rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Loredana Bilardi Dirigente 

Scolastico, nata a Napoli il 06/05/1966 e domiciliato per la sua carica 
presso l’Istituto in Via Michel n° 8 -codice fiscale 80008920490 

 

E 

 

La Sig. Barreda Silvia, nata a Lima (Perù) il 06/11/1957 

codice fiscale : BRRSVM56S46Z611B 

Domicilio Fiscale : Via S. Lopez 6  - Livorno   

 

PREMESSO 

 

1. Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n°449 consente la stipula dei 

contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, sulla base dell’autonomia 

scolastica; 
2. Che il POF 2014/15  prevede prestazioni professionali specialistiche di 

esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica; 

 

 

http://www.scuolabartolena.it/


3. Che il progetto P51 LETTORATO LINGUA STRANIERA verrà 

finanziato direttamente dai genitori degli alunni partecipanti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse 

costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’A.S. 

2014/2015 con decorrenza dal 26/01/2015 presumibilmente fino al 
27/04/2015  come segue:  

ART 1:   

L’insegnante Sig.na Barreda Silvia, 
individuata quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e 

professionali debitamente documentati in appositi curriculum vitae 

depositati agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera 
intellettuale consistente nello svolgimento di corsi di potenziamento di 

Lingua Spagnola preparazione esame DELE A2: 

*1 Corso di 10 incontri della durata di 1,5 ora ogni lunedi presso la sede di 
Banditella; 

*1 Corso di 10 incontri della durata di 1,5 ora ogni martedi  presso la sede 

di Via Michel; 

ART 2:  
L’istituto scolastico Scuola Media Statale “G. Bartolena” - LI a fronte 

dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal suddetto insegnante, 

si impegna a corrispondere il compenso totale lordo di €. 900,00 con 

R.A.  20%  per un totale netto di € 720,00 + IRAP a carico della scuola 
che verrà liquidato dietro presentazione di notula; 

ART 3: 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale e l’Istituto scolastico Scuola Media Statale “G. Bartolena”  
provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli 

infortuni derivanti da responsabilità civile; 

ART 4:  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 

articolo 2229 e seguenti del Codice Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Livorno e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista.  

Livorno, 20/01/2015    

 
 

  IL DIRIGENTE     IL PRESTATORE D’OPERA 

  (Dott.ssa Loredana Bilardi)                  (Sig. Barreda Meyer Silvia) 

 


