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             Montichiari, 05/02/2020 

  

CIG: Z2A2BE90BE 

L’Istituto Comprensivo 1 Montichiari con sede in Montichiari (Bs) Via Pellegrino,30 

rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI, Dirigente 

Scolastico, nata a Cremona (Cr) il 12/11/1970 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 

Comprensivo 1 Montichiari codice fiscale 94016560172 

E 

TEATROMAGRO Cooperativa Sociale ONLUS – C.F. e P. IVA 01900520204 n. iscr. Albo Coop. 
A103474, rappresentato legalmente dal Presidente Flavio Cortellazzi, di seguito indicato 
come “Collaboratore” 

PREMESSO 

 che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, 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 il D.I. 129/2018, art.45 lett.h) prevede la stipula di contratti con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti; 

 che il D.Lvo 165/2001 art. 7 regolamenta la gestione delle risorse umane da parte delle 

amministrazioni pubbliche indicando i criteri di individuazione; 
 che è stato formalizzato, con determina dirigenziale  n. 11 e prot. n. 601 del 05/02/2020, 

la volontà di provvedere ad affidare l’incarico per la realizzazione e la conduzione di un 
laboratorio musicale per una cinquantina di studenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
“Alberti” , finalizzato alla realizzazione di un musical a TEATROMAGRO Cooperativa 

Sociale Onlus; 
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 che l’attività in esame ha adeguata copertura finanziaria nell’ambito delle attività 

promosse, per la Scuola Secondaria, con il finanziamento SIAE “Per Chi Crea” settore 

musica, di cui l’Istituto è stato beneficiario con il Progetto avente codice 2201803051321; 

 che l’attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 

esterni all'istituzione scolastica; 

 che, interpellati i docenti interni, non esistono nell’Istituto  i requisiti specialistici richiesti; 
 Che, a seguito del procedimento svolto, TEATROMAGRO Cooperativa Sociale ONLUS, 

nella figura del proprio esperto Sig.ra Viet Y Kati Gerola possiede le caratteristiche 
professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle 
esigenze dell’Istituto Scolastico 

 
SI CONVIENE E STIPULA 

 
Il presente contratto di prestazione professionale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, per la realizzazione 

di un laboratorio musicale per gli alunni della scuola secondaria, finalizzato alla realizzazione 
di un Musical, della durata di n.20 ore, da febbraio 2020 ad aprile 2020. 

La sig.ra Viet Y Kati Gerola, individuata quale esperta/consulente in relazione ai titoli 
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, depositato 

agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per conto di 
TEATROMAGRO Cooperativa Sociale ONLUS, coordinando l’orario degli interventi con 
l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto, facendo pervenire all’istituto scolastico 

il programma delle attività laboratoriali con l’indicazione del calendario che intende 
osservare, stilato in collaborazione con gli insegnanti di Educazione Musicale. 

 
ART. 1 – RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell’art.54 bis, c.7, 

del D.L. 50/2017 convertito nella L. n°96/2017, un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale, con le modalità ed i termini di seguito convenuti; 

 
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il “Collaboratore” effettuerà il suddetto incontro con gli alunni della Scuola Secondaria nel 

periodo convenuto e secondo le modalità pattuite con i docenti di Educazione Musicale, 
coordinatori dell’intervento; 

 
ART.3 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’Istituto Comprensivo 1 di Montichiari, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si impegna 

a corrispondere il compenso orario determinato in € 100, 00 (cento/00) 5% IVA inclusi per 
un monte ore di 20(venti) h.  per un totale di € 2.000,00 (duemila/00) 5% IVA inclusi, 

comprensivi di ogni altro onere (impegno di un operatore per gli incontri di programmazione 
e studio, presenza attiva dell’operatore in occasione della performance finale) da 
corrispondere al termine dell’attività, previa presentazione di fattura elettronica, codice 

univoco dell’ufficio: UF3N9M- CIG – Z2A2BE90BE 
Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica da parte di TEATROMAGRO Cooperativa Sociale Onlus. 
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato 
ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. 

 
ART. 4 - PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto 
Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne 
portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con 

espressa preventiva autorizzazione scritta dell’istituto Scolastico ed indicando comunque che 
detto lavoro è stato svolto per conto dell’istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di 

carattere tecnico- amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello 
svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. 



 
 

 

 

 

 
 

ART. 5 – RESPONSABILITA’ 
Il collaboratore assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza di 

assicurazione contro gli infortuni; il medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi 

responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall’espletamento 
dell’incarico e conferma che in materia antinfortunistica prevista dalla normativa vigente non 

sussistono pericoli nell’espletamento delle attività educativo/didattiche collegate al progetto. 
In particolare, per quanto sopra affermato si conferma che per l’istituzione scolastica non 
ricorrono gli estremi e l’obbligo di assicurazione del lavoratore parasubordinato. 

 
ART. 6 – NORME DI RINVIO – FORO COMPETENETE 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e 
seguenti del Codice Civile. In caso di controversia il foro competente è quello di Brescia e le 
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Collaboratore; 

 
ART. 7 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

Il presente contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso dinnanzi al 
magistrato ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto 131 del 1986.  

 
ART.8 – TUTELA DATI PERSONALI 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n.675/1996, 

che i dati personali forniti e acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 
lavoro autonomo, o comunque alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge 

la facoltà di accedervi. 
Letto, confermato, sottoscritto. 

 
              
TEATROMAGRO                Il Dirigente Scolastico 

Cooperativa Sociale Onlus         (Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI)  
Il Presidente Flavio Cortellazzi                     (Documento firmato digitalmente)    

  
________________________     


