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Prot. n. 4471           Vimodrone, 08/11/2019 
 

CONTRATTO PER IL PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
CIG: Z982A8EE4F 

Tra 
 

L’istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone C.F. 85017890154 con sede in 

via Fiume 32 a Vimodrone, rappresentata legalmente da Francesco Di Gennaro, Dirigente 

Scolastico, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14/05/1972 C.F. DGNFNC72E14H931Z 
 

E 
 

Associazione ACLE, via Roma 70 – 18038 Sanremo (IM) , C.F. 90053050085, P.I. 01222360081 
legalmente rappresentata da Liguoro Rosario, nato a Napoli L’11/01/1955; 
 

premesso che 
 

 è stata presentata proposta al progetto di Inglese 

 tra il personale dipendente dell’Istituto Comprensivo di Vimodrone non vi sono disponibilità o 
competenze professionali; 

 l’art.40 del d.i. 01/02/2001 n.44 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività; 

 è deliberato dal Consiglio d’Istituto il Regolamento concernente i contratti con esperti esterni; 

 E’ stato deliberato dal Consiglio d’Istituto il progetto sopraindicato 

 con determina del Dirigente Scolastico è stato decretato di procedere con affidamento diretto, per 
i motivi indicati; 

 

si conviene e si stipula 
 

il presente contratto in qualità di esperto per l’a.s. 2019/2019 per l’attività del progetto di Inglese 
 
Art. 1 
Associazione ACLE si impegna a realizzare l’attività di progetto di Inglese il 13/11/2019 secondo 
quanto concordato con l’insegnante Gaetana De Vanna 
  
 
Art. 2 
  L’Istituto Comprensivo a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere un 
compenso lordo omnicomprensivo di IVA di € 690,00 (seicentonovanta,00). 
Il suddetto compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica, dopo 
accertamento dell’attività svolta.  
Inoltre a seguito del decreto 03/04/2013 n. 55 del MEF si comunica che a partire dal 06/06/2014 la 
fattura potrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico, secondo specifiche tecniche 
reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Per quanto sopra si comunica il codice univoco di questo 
ufficio che è UFAH6X. 
Nel caso in cui intervenisse una riduzione dell’impegno orario e/o una delle condizioni previste dalle 
suddette regole il predetto corrispettivo sarà correlativamente modificato in conformità alle regole 
stesse. 
 

http://www.fatturapa.gov.it/
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ART. 3 
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa da Associazione ACLE nel contesto di un 
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, ma comporterà da parte del 
medesimo l’esecuzione dell’attività in coerenza con il piano disciplinare previsto. Per l’utilizzo dei 
locali e delle attrezzature messe a disposizione dall’Istituto Comprensivo di Vimodrone, 
Associazione ACLE è responsabile della loro buona conservazione e funzionalità. 
 
ART. 4  
L’Istituto Comprensivo di Vimodrone non corrisponderà rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, 
che rimangono a totale carico di Associazione ACLE 
 
ART. 5 
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo, regolata 
dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.  
 
ART. 6 
Alla risoluzione e/o termine del presente contratto la Associazione ACLE non avrà diritto alla 
percezione di indennità alcuna in aggiunta al corrispettivo pattuito sopraindicato, del quale si dichiara 
complessivamente soddisfatta. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi 
causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto 
regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per l’Istituto Comprensivo di Vimodrone al 
risarcimento dell’eventuale danno. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto saranno 
effettuate mediante scambio di lettere. 
 
ART. 7 
Nel caso mancata prestazione dell’incarico, l’Istituto Comprensivo di Vimodrone si riserva il diritto di 
recedere dal presente accordo senza l’effettuazione di alcun pagamento od eventuali spese 
accessorie, salvo quanto già versato per eventuali fatture precedenti già liquidate e non contestate 
dall’Istituzione Scolastica 
 
ART. 8 
L’istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti  della privacy che i dati personali 
forniti dall’ Associazione ACLE, acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto  
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge di sicurezza ) finalizzato ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi  di legge o di contratto   inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 
di collaborazione coordinata e continuativa o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali 
dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di aderirvi. 
 
ART. 9 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda 
della “Tariffa “allegata al T.U. dell’imposta di registro approvato con D.P.R. 131/1986; è esente 
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata al D.P.R. 642/197. 
 
 
ART. 10 
Foro competente di Milano in caso di controversie sarà quello di Milano, rinunziando espressamente 
fino ad ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.  
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Presente atto sarà pubblicato sul sito web della Scuola 
 

 
    IL CONTRAENTE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 Associazione ACLE          Dott. Francesco Di Gennaro 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

 
           
       


