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Prot. n.  3519 /B15 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
- 

ATTIVITA’ DIDATTICA -  TEATRALIZZAZIONE OPERETTE MORALI 
 

 
TRA 

 
   L’Istituto Comprensivo “C.Salutati - A.Cavalcanti” CF. 81003470473 con sede in Borgo a  Buggiano, nella persona 
del suo legale rappresentante Prof. Alessandro Paone nato a Napoli il 26/05/1965 , Dirigente Scolastico -  
 

E 
 
Il Signor Galligani Alberto nato a Firenze il 23/04/1973 e residente in via Guido Rossa 211 Pistoia – Codice Fiscale 
GLLLRT73D23D612Y -  partita IVA 06227150486 
 

PREMESSO 
 
-   Che l’Art. 40 della Legge  n. 449/1997 del 27/12/1997 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con  
     esperti eterni per lo svolgimento di particolari attività di insegnamento; 
-  Visto l’Art. 32 della Legge 04/08/2006 n. 248; 
-  Visto il PTOF 2019/2022 aggiornato con delibera n. 10 dal Consiglio d’Istituto in data 21/12/2019; 
- Vista la programmazione didattica per l’a.s. 2019/20 per la scuola Secondaria I° che comprende tra l’altro un 
laboratorio di  teatralizzazione di opere letterarie per le  classi 3 ͤ  che consisterà in una rappresentazione teatrale di 
opere leopardiane. 
-  Considerato che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi è personale fornito di competenze specialistiche richieste  
    per lo  svolgimento dell’attività; 
- Visto  il regolamento contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa adottato dal C.d.I. con 
delibera n. 11 del 17/12/2019; 

  
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
  Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale,  di cui alle premesse che ne costituiscono parte integrante, è 
valido per l’A.S. 2019/20. 

Art. 1  
 Il Sig Galligani  Alberto individuato quale esperto  in  relazione ai titoli culturali e professionali, si impegna a prestare 
la propria opera intellettuale nel giorno 11  dicembre 2019 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12,30. 
 

Art. 2 
 L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività effettivamente svolta dal Sig. Galligani Alberto  si impegna a  corrispondere 
un compenso massimo pari ad € 319.00, soggetto a possibile diminuzione  in relazione al numero effettivo di alunni 
partecipanti,  comprensivo dell’addebito di rivalsa INPS del 4%, previa emissione di  fattura elettronica. 
 

Art. 3 
 Il presente contratto non da luogo ad alcun rapporto d’impiego, né a  trattamento previdenziale ed assistenziale e  
trattamento di fine rapporto. Il Sig. Galligani Alberto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative. 
 

Art.  4 
 L’Istituzione scolastica 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. 
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Art. 5 
 L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art 13 della  legge n. 196/03, concernente le 
“regole generali per il trattamento dei dati”  gli stessi sono  acquisiti , nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti 
contrattuali intercorsi e futuri, e sono  trattati , anche con l’ausilio di mezzi elettronici,  esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e gestione del contratto , ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.  Il 
titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Paone, firmatario del presente contratto. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dei  Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Teresa De Tommaso. 
Tali dati potranno essere comunicati per le  medesime esclusive finalità , a soggetti cui sia riconosciuta  da disposizioni 
di  legge la facoltà di accedervi. 

Art. 6 
 Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il foro di Pistoia. 
 

Art. 7 
  Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli art. 22, 29 e ss. gg. del Codice Civile 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Buggiano, 9 dicembre 2019 
 I CONTRAENTI  

 

              Sig. 
ALBERTO GALLIGANI 
                                                                                                                              

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof. Alessandro Paone 
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