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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

CIG: Z9B2A66416 
 

Progressivo n. 129 del Registro dei contratti d’opera 

 

 
 

PREMESSO CHE 

 

 

gli articoli 43-44-45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 permettono la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 

il POFT adottato per l’a.s. 2019/2020 prevede attività ed interventi per i quali è previsto il 

ricorso ad esperti esterni; 

 

il POFT prevede la realizzazione del progetto “Laboratorio Rap”; 

 

i finanziamenti del progetto sono stati individuati nel piano per il diritto allo studio del Comune 

di Cardano al Campo con delibera n. 94 del 10/09/2019; 

 

che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di 

competenza;  

 

TRA 

 

l’Istituto scolastico comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo, C.F. 82009640127, con 

sede in Cardano al Campo (VA) via Carreggia n. 2, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico  Prof. Giuseppe Reho 

 

E 

 

Street Arts Academy, C.F. 95080250129 – P.IVA 03474070129 con sede in Saronno viale 

Lombardia n. 30, rappresentato legalmente dal sig. Andrea Gorni C.F. GRNNDR78P22F205R 

 

 

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 2019/20. 

 

Art. 1 Street Arts Academy tramite il sig.  Andrea Gorni in qualità di tecnico Maestro di 

Cerimonia per la parte di scrittura creativa che svolgerà l’attività con gli alunni, il sig. Daniele 

Bianchi in qualità di tecnico Disc Jochey per la parte musicale, fornirà la sua opera 

professionale nell’ambito del progetto indicato in premessa nell’a.s. 2019/20; la prestazione 

consisterà in incontri con le classi terze presso la scuola Secondaria  così strutturati: 

 

- 7 incontri di 1 ora ciascuno per tutte le classi terze: 3A,3B, 3C, 3D da svolgersi secondo il 

calendario concordato con la docente referente di progetto.( allegati al presente contratto 

calendario incontri e scheda descrittiva progetto) 

Durante tutti gli incontri i docenti di classe vigileranno sugli alunni e  controlleranno lo 

svolgimento del programma didattico svolto. 
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Art. 2 L’Istituto scolastico comprensivo “M. Montessori”, a fronte dell’attività effettivamente 

svolta, si impegna a corrispondere a Street Arts Academy un compenso  totale lordo di   

 € 1200,00 (il compenso lordo sarà assoggettato alle ritenute previste dalla normativa vigente) 

previa presentazione della seguente documentazione: 

 
1. relazione finale dell’interessato; 

2. calendario delle ore prestate; 

3. fattura o notula di prestazione occasionale. 

Il compenso verrà liquidato al termine della prestazione.  

 

Art. 3 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.  

 

Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2222 e 

seguenti del C.C.  

 

In caso di controversie il foro competente è quello di  Busto Arsizio (VA). 

 

 

 

 

 

       

  IL COMMITTENTE                        IL CONTRAENTE 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              Street Arts Academy 

     Prof. Giuseppe Reho                                           Il Rappresentante Legale 

                    Andrea Gorni  

               

          

________________________    __________________________ 
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