
 
 

 

 

Prot. 543/C14        Corsico, 30/01/2018 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

 

 

Tra 

l’istituzione scolastica IIS FALCONE - RIGHI di Corsico cod. fisc. 80127350157, rappresentata 

legalmente della Prof.ssa Maria Vittoria Amantea nata a  Catanzaro il 27/04/1961, Dirigente 

Scolastico, domiciliato per la carica presso l’istituzione scolastica  IIS FALCONE - RIGHI di Corsico Viale 

Italia 22/24  

e 

 

la ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c., con sede legale a Milano,  Viale Lucania 13, nella persona del legale 

rappresentante Sig. Alessandro Castelli, P.IVA 08984300965,  
 

viene stipulato il seguente contratto sulla base della delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 30 

ottobre 2017, di adozione PTOF 2017/18 che contiene il progetto “Assistente di Lingua – 

Conversatore Madrelingua FRANCESE”   

 

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’ampliamente dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

 

 che la richiesta di un esperto è per finalità didattiche ed educative;  

 

 che il progetto di “Assistente di Lingua” è inserito nel PTOF; 

 

 che per la prestazione richiesta sono previste collaborazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

 

 Vista la “Procedura Comparativa per l’affidamento di incarico professionale come Conversatore 

Madrelingua” Prot. n. 37/C14 del 09/01/2018 pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica; 

 

 Visto il verbale di valutazione delle candidature e l’idoneità dalla Sig.ra Maria Cristina 

CARISSIMO, della società ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c., a svolgere tale incarico; 

 

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 2017/2018 con decorrenza dal 30/01/2018. 

                                                                                      



 
 

 

Art.1 La Sig.ra Maria Cristina CARISSIMO della della ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c., individuata quale 

esperta madrelingua francese, si impegna a organizzare il progetto “Assistente di Lingua - 

Madrelingua FRANCESE”. 

 

Art. 2  In particolare si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell’attività di 

“Assistente di Lingua - Madrelingua FRANCESE” per un  totale di n. 64 ore per un periodo che va dal 

30 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, nei giorni sotto riportati:  

 

 Martedì per 4 ore. 

Art. 3   L’Istituto IIS FALCONE – RIGHI, nella persona del D.S. prof.ssa Maria Vittoria Amantea  si 

impegna a corrispondere alla ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c.,  il compenso orario lordo stato di € 36,00 

per un totale di € 2.304,00, da erogarsi previa presentazione del conto consuntivo e successivamente 

fattura elettronica e tramite bonifico bancario, con la seguente modalità: 30 giorni data fattura.  

Si esclude qualsiasi tipo di rimborso spese. 

 

 

Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato  dagli art 2229 e seguenti 

del Codice Civile. 

 

 

In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO, e le spese di registrazione dell’atto, in 

caso d’uso, sono a carico della ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto   

 

                                                    

   Per  l’ I.I.S.S Falcone - Righi                                                                                                              

                                                      Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA* 

 
                                                         *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

  
 


