ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CENTRO STORICO ALBA
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Via Balbo n. 8 - 12051 – ALBA (CN)
Tel. 0173441732 fax 0173440416 email cnic85600v@istruzione.it
Sito: www.centrostoricoalba.gov.it

CIG.N. Z102714D9A

Cod.Univoco Uff.

(UFV9oM)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Tra
l’Istituto comprensivo “Centro storico” di ALBA
rappresentato legalmente dalla prof.ssa Gabriella Benzi nata a Genova il 03/07/1957
(c.f.BNZGRL57L43D969R) Dirigente scolastico pro-tempore, e domiciliata per la sua carica presso
l’Istituto comprensivo “Centro storico” di ALBA, via Balbo n. 8
Codice fiscale: 90051370048
E
La sig.ra Sabrina BORLENGO
Nata a Canale il 30/06/1971 e residente ad Alba – frazione san Rocco Seno D’Elvio, 106
Codice fiscale: BRLSRN71H70B573B
P.IVA : 03260450048
PREMESSO




che l’art. 40 della Legge 27.12.1997 n. 449, consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
che l’Istituto comprensivo “Centro storico” di Alba ha previsto nel Piano dell’Offerta Formativa
– a.s. 2018/19 il sottoprogetto di “MUSICOTERAPIA”, nell’ambito del progetto P02-3.
“Tramintrecci”;
che i Consigli delle classi 1^ della scuola primaria hanno richiesto l’intervento di un esperto
esterno, in particolare per la preparazione di un percorso di Arteterapia come precoce
rilevatore del disagio e della sofferenza dell’allievo, oltre che occasione per facilitare
l’integrazione, la relazione tra gli allievi, sviluppare la creatività e favorire il benessere, la
buona relazione e una comunicazione adeguata ed efficace.
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018/19 e precisamente dal 13
febbraio 2019 sino al 08 maggio 2019.

ART. 1 – la sig.ra Sabrina Borlengo, individuata quale esperta esterna, si impegna a prestare
la propria opera per n. 30 ore complessive da effettuarsi nelle classi 1^ della scuola
Primaria “Coppino” – sede di Via F. Ambrogio n. 6, negli orari concordati con le
docenti delle classi 1^, il giorno MERCOLEDI' ore 11.00/12.00 e ore 14.00/16.00 con
il seguente calendario:
13 – 20 – 27 FEBBRAIO
13 – 20 – 27 MARZO
03 – 10 – 17 APRILE
08 MAGGIO.
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ART. 2 –

ART. 3

L’Istituto comprensivo “Centro storico” di Alba a fronte dell’attività effettivamente
svolto dalla sig.ra Sabrina Borlengo, si impegna a corrispondere il compenso lordo
omnicomprensivo di € 1.050,00.
A conclusione dell’attività l’esperta s’impegna a presentare una relazione sull’attività
svolta e relativa documentazione.
Il pagamento del compenso verrà erogato in unica soluzione, entro 30 giorni dal
termine della prestazione, previa presentazione di fattura elettronica e sarà
assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti.
– Il compenso corrisposto non è pensionabile.

ART. 4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e
seguenti del codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Asti e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della sig.ra Sabrina Borlengo.
ART. 5 – L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03
e del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali forniti dalla sig.ra Sabrina
Borlengo o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi sicurezza e riservatezza) 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 accedervi.
Prot. n. 623/VI.02
Alba, 12/02/2019
L’ESPERTO ESTERNO
(Sabrina Borlengo)
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Gabriella Benzi)

