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prot. n. 000368/c14       Varedo, 26/01/2017 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E 
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

CIG Z2F1D229AD 
 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi” Piazza Biraghi, 5 – Varedo, rappresentato 
legalmente dal Dott. Massimo Morselli, Dirigente Scolastico C.F.MRSMSM64T01D286R  e 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi” di Varedo 
C.F. 91074040154 

E 
 
L’Associazione Culturale Linguistica The Bridge con sede a  Buccinasco (Mi) in Piazza Cav. 
Vittorio Veneto 23 - P.I. 05287220965 – C.F. 97434870156 
 

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 ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 che l’istituto scolastico ha aderito alla rappresentazione dello spettacolo di inglese 
 che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Istituto  
 che lo spettacolo è finanziato dai genitori degli alunni 

 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica 

 
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 2016/2017 e precisamente il 
giorno 27/01/2017 per gli alunni della scuola primaria. 
 

ART.1 
L’Associazione culturale linguistica The Bridge si impegna, a prestare la propria opera 
intellettuale consistente nello  svolgimento dei seguenti interventi: spettacolo di inglese. 
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ART. 2 
L’Istituto scolastico  Bagatti Valsecchi a fronte dell’attività effettivamente  svolta 
dall’Associazione culturale linguistica The Bridge si impegna a corrispondere al contraente 
l’importo di  € 1.380,00 comprensivo di IVA.  Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal 
termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: fattura.  

 
ART.3 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 
seguenti del Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Monza e le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Associazione culturale linguistica The Bridge. 
 

ART.4 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 
 
  
 
               Il Dirigente Scolastico                                          Il Contrattista 
              Dott.Massimo Morselli                            
                                                                                          
  
 


