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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

Progetto 

“MUSICA” 

tra 
Il Dirigente Scolastico Professoressa Giuseppa Francone in qualità di legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani  di Turbigo, sito in via Trieste n.21 Codice fiscale 

93018860150 

e 

dott.ssa Rachele Zingoni partita iva 03395350121 nata a Cecina (Li) il 30/06/1983, residente a 

Saronno (Mi) in via Don Guanella n.5 - codice fiscale ZNGRHL83H70C415M 

Premesso 

che l’art. 40 della legge 27/10/1997, n. 449 consente la stipula di contratti con esperti con 

particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

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

che la copertura economica per l’attuazione del progetto di cui al presente contratto deriva dal 

finanziamento: Piano Diritto allo Studio anno scolastico 2019/2020 del Comune di Robecchetto 

C/I (MI); 

si conviene e si stipula 

1. il presente contratto di prestazione d’opera per l’attuazione del progetto “Musica” per 

gli alunni della scuola primaria di Robecchetto con inizio 20/11/2019 e termine il 

08/06/2020 per un numero complessivo di ore 126 da svolgersi nelle modalità di cui 

alla scheda allegata. Tali attività verranno regolarmente monitorate. 

2. dott.ssa Rachele Zingoni si impegna a fornire esperti con provati titoli di servizio e 

professionali per l’attuazione del progetto da svolgersi in compresenza coi docenti, negli 

spazi e negli orari definiti con i docenti di classe. 
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3. dott.ssa Rachele Zingoni si impegna a presentare, al termine della prestazione, la 

relazione finale. 

4. L’Istituto Comprensivo di Turbigo a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 

svolta si impegna a corrispondere, previa riscossione del contributo erogato 

dall’Amministrazione Comunale di Robecchetto c/I: euro 26 lordi ad ora per complessivi 

euro 3.276,00 lordi comprensivi di IVA ed eventuale bollo, per la fattura elettronica, di 

€ 2,00 =. 

5. Gli oneri fiscali, previdenziali o altro eventualmente scaturiti dal presente atto faranno 

carico al Contrattista e al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla 

legge. Il versamento di cui sopra è posto a carico del Committente. 

6. L’Istituto Comprensivo di Turbigo dispone della copertura assicurativa limitatamente a 

responsabilità civile terzi e infortuni per eventuali danni che possono chiamare in causa 

l’Amministrazione. 

7. Il Dirigente Scolastico ha diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto, con 

decorrenza immediata, al verificarsi di violazioni degli obblighi contenuti nel presente 

contratto, compresa la qualità dell’intervento didattico. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 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 parte che intende avvalersene. 

Il presente atto, in duplice originale, da tenere agli atti del Committente e del Contrattista, viene 

letto, approvato e sottoscritto. 

La scheda progetto allegata è parte integrante del presente contratto. 

Ai sensi del D.L. 196/03 il Contrattista dichiara di rispettare quanto comunicato nell’informativa 

allegata. 

CIG da indicare sulla fattura  :  Z282A22EEE 

Codice univoco                     :  UF85WE 

 

Il Committente 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Francone_____________________________________ 

 

 

Il Contrattista  

dott.ssa Rachele Zingoni________________________________________________________ 
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