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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E 

INTEGRATIVI 
 

TRA 
 
Il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, rappresentato legalmente da Prof.ssa Maria Rosa 

Ferraroni, Dirigente Scolastico, nata a Cavriago (RE) il 11/09/1952 e domiciliata, per la sua carica a Reggio 

Emilia, c/o il Liceo Codice Fiscale: 80016650352 

E 
 

Il dott.  Baker Stephen, nato a Roma (RM) il 13/09/1963 - C.F.:  BKRSPH63P13H501R,  residente 

in Via Vittorio Emanuele II, 4/1 – RUBIERA (RE) 
  

PREMESSO 

 

Che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001, consente la stipulazione di contratti per prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

Che il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, ha inserito nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 

2014/2015 e nel programma annuale per l' E. F. 2017  il progetto di Corso di preparazione FCE e CAE  

rivolto agli alunni delle classi quinte della sezione classica e scientifica;                                          

 

Che nessun docente all’interno del Liceo si è reso disponibile o ha le competenze necessarie per svolgere le 

attività previste dal suddetto progetto; che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica secondo quanto disciplinato dagli artt. 2222 e 2228 del 

Codice Civile e art. 7 comma 6 del D.lg.vo 165/2001; 

 

Che per il Progetto in parola è stata prevista ed impegnata la spesa nel programma annuale E.F. 2017  

 nell' ambito del progetto – P 19 - ATTIVITA' INTEGRATIVE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' 

DIDATTICA; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18. 

 

ART. 1 Il dott. Baker Stephen, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e 

professionali posseduti, si impegna a prestare la propria attività professionale con le classi  

quinte della sezione classica e scientifica dal 25/10/2017 al 22/11/2017 per un totale di 24 ore di 

docenza, a coordinare la propria attività con il personale coinvolto nel progetto, programmando 

con questi una scaletta dei lavori. 

 

mailto:segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it


LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE 

 “ARIOSTO - SPALLANZANI” 
Casella Postale n. 3 – Ufficio Via San Nicolò, 4/I – 42121 Reggio Emilia 

Piazzetta Pignedoli, 2  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046  Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124  Fax 0522 432352  

 E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it         Home page: www.liceoaristospallanzani-re.gov.it 

CODICE FISCALE N. 80016650352                                                                 DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11 

 
ART. 2 Il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dal  dott.  Baker Stephen, si impegna a corrispondere il compenso lordo 

di Euro 35,00 lorde per ogni ora di prestazione su cui saranno applicate l’IVA al 22%  prevista 

per legge. Esso verrà corrisposto corredato della seguente documentazione: 

             -     fattura elettronica; 

- foglio firma/registro degli incontri con dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con 

indicazione delle ore prestate; 

- relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. 

 

ART. 3        Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di 

fine rapporto. L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e per responsabilità civile. 

 

ART. 4        Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31/12/1996, il Dirigente dichiara che i dati personali  

                    forniti dall’esperto o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della  

                    normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti 

                    dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Tali  

                    dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui sia  

                    riconosciuta la disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 

A tale proposito il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. Dott.ssa Catia Colella. 

 

ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia e le 

spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico del contraente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

  L'ESPERTO CONTRAENTE                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Dott. Baker Stephen      Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni                                                       

           

_________________________                                                                    ___________________________ 
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