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PROT. 682/C15D     REGGIO E., 05/02/2016 

Registro n° 51 
 

Progetto "Consulenza D.S.A. e sportello di consulenza 

psicopedagogica” 

 

Contratto  di  prestazione  d'opera  intellettuale 

 

 tra 
L'Istituto Comprensivo "Lepido" rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Elisabetta 

Fraracci Dirigente Scolastico, nata a Reggio Emilia il 08/04/1968 e domiciliata per la sua 

carica presso l'Istituto stesso con sede in via Premuda n. 34, codice fiscale 80015410352 

  

e 

Progetto Crescere Cooperativa Sociale, con sede a Reggio Emilia, Via Kennedy.17, 

C.F./P.IVA 02603430352, rappresentata legalmente dalla dott.ssa Fantuzzi Patrizia C.F.. 

FNTPRZ72E48H223E nata a Reggio Emilia il 08/05/1972 residente a Reggio Emilia Via Che 

Guevara, 51 

premesso 
 che l'art. 40 della L. 27/12/97 n. 449 consente la stipulazione di contratti a 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; 

 

 che l'Istituto Comprensivo "Lepido" ha predisposto il Progetto di "Consulenza D.S.A. e 

sportello psicopedagogico”; 

 che il progetto in questione è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/01/2016 e 

dal Collegio docenti in data 28/10/2015; 

 che il Progetto in parola è stato completamente finanziato dalle famiglie degli alunni della 

Scuola secondaria di primo grado; 

 che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di 

esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica; 

 

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. 2015/2016 
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Art. 1 - la dott.ssa Porro  Graziana. individuata da Progetto Crescere Cooperativa 

Sociale quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e debitamente 

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a 

prestare la propria opera consistente nella conduzione di uno sportello di consulenza rivolto 

agli alunni, docenti e genitori della scuola secondaria di primo grado “M.E. Lepido” per un 

totale di 33 ore complessive 

. 

Gli incontri si terranno secondo un calendario da concordare a partire dal mese di 

Febbraio 2016 al mese di Maggio 2016 secondo un calendario da concordare e da 

depositare agli atti della Scuola. 

 

La dott.ssa Porro Graziana si impegna a dichiarare le ore effettivamente effettuate. 

 

Art. 2 - L'Istituto Comprensivo, a fronte dell'attività effettivamente svolta, si impegna a 

corrispondere a Progetto Crescere Cooperativa Sociale un compenso forfettario di €. 1.300,00 

comprensivi di IVA dietro presentazione di fattura. 

 

Art. 3 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, 

né di fine rapporto. 
 

Art. 4 - L’Istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti della L. 

675/96, che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata.  Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dell' Istituto 

"Lepido". 
 

Art. 5 - Il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Lepido" si riserva la facoltà di risolvere in 

qualsiasi momento, il presente contratto qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia 

svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 
 

 Art. 6 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 

artt. 22-29 e seguenti del Codice Civile.   In caso di controversie il foro competente è 

quello di Reggio Emilia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a 

carico di “Progetto Crescere Cooperativa Sociale" di Reggio Emilia 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   Il legale rappresentante                             La Dirigente Scolastica 

 (dott.ssa Patrizia Fantuzzi))               (dott.ssa Elisabetta Fraracci) 

        __________________________                _____________________________ 
 


