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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 

tra 
L’Istituto Comprensivo “Forum Novum”, località Vescovio s.n.c. (RI), Cod. Fisc. 80006410577, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Renato Romano Renzi nato a Vacone (RI) il 

13/05/1952, e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
 

e 
  

Marta CATANESE  nata a Santiago del Cile il 02.12.1973,  C.F. CTNMRT73T42Z603R , e residente a 
Montopoli (RI) via Pantani, 70 
 

premesso 
 

• che il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44, all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
• che il Direttore dei servizi generali e amministrativi sig.ra Antonella Bigi ha curato l’attività 

istruttoria di competenza; 
 

si conviene e si stipula 
 

  il presente contratto di prestazione d’opera,  nell’ambito del Progetto  P06  “ABC ARTE” scuola infanzia 
Forano e Stimigliano, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è da realizzarsi  a partire dal  
06.02.2017 a Maggio 2017 (quota individuale alunno € 8.00). 
Destinatari del progetto gli  alunni delle scuole dell’infanzia di Forano e Stimigliano. 

Art. 1 
 La    sig.ra  Marta Catanese, personale esperto, si impegna a prestare la propria opera professionale 
consistente in interventi secondo i contenuti e  gli obiettivi presentati nel progetto sopra menzionato.  
 

Art. 2 
 La  sig.ra Marta Catanese, si impegna a comunicare all’istituzione scolastica , ai fini di cui all’art. 1, 
e a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività didattiche facendo pervenire all’Istituto 
scolastico il calendario orario che intende osservare. 
         L’esperta si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard 
qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica. 
 





 
 
 
 

Art. 3 
L’ Istituto Comprensivo “Forum Novum” di Torri in Sabi na a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dalla sig.ra Marta Catanese, si impegna a corrispondere, un compenso lordo dipendente  
pari ad €  822,12 + IRAP 8,50 (€ 69,88)  pari ad € 892,00 (lordo Stato).  

Su lordo dipendente sarà effettuata ritenuta Irpef 20%.                
L’  Istituto Comprensivo “Forum Novum” di Torri in Sab ina liquiderà alla sig.ra Marta Catanese il 
compenso pattuito previa presentazione di   relazione finale del referente il progetto. 
 
 

Art. 4 
 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  

Art. 5 
La sig.ra Marta Catanese dichiara: 
- di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 
della Legge 11.07.1980, n. 312; 
 

             Art. 6 
 L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti artt. 1 e 2. 
          In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente. 
 

Art. 7 
 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività. 

 
 

Art.8 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,, l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. sig.ra Antonella Bigi. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperta è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D.Lgs. sopra menzionato. 

Art. 9 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso; le spese di stipulazione sono a carico della 
sig.ra Marta Catanese. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lett. B) della parte II della tariffa all. A al 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l’art. 10 per gli esperti non professionisti. 
 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Rieti. 
 
 
 
     Il Dirigente Scolastico     Il Contraente 
   Renato Romano RENZI                                               Sig.ra Marta CATANESE 
             ______________________                   _____________________                                                    


