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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
                                                                                             

  
TRA 

 
L'Istituzione scolastica - Direzione Didattica Statale “Dante Alighieri” – Via G. Giolitti, 24 – 41037 Mirandola 
(MO), rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Maria Rosaria Sganga, dirigente scolastico, nata a Catanzaro il 
09/02/1960, codice fiscale 82002290367 

E 
 

L’Associazione Promozione Sociale “Teatro delle Temperie”, con sede a Valsamoggia (BO) - Via Mezzaluna 13/3 – 
c.a.p. 40056, partita iva 02678121209 C.F. 91270200370 - nella persona della dott.ssa Alessia Raimondi, legale 
rappresentante, nata a Vignola (MO) il 16/09/1985 Codice fiscale RMNLSS85P56L885X  
 

PREMESSO 
 

- il Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni che riguardano la didattica, gli 
ordinamenti e per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

- la Direzione Didattica “Dante Alighieri”, quale scuola capofila in virtù dell’Accordo di Rete di scopo con la S.M.S. 
“Montanari” di Mirandola (MO) – prot. 10181 del 17/12/2021, ha predisposto il progetto: “Piano delle Arti” 
per le scuole d’infanzia S.Neri, S. Golinelli, Poma, Collodi e Montessori – per la Scuola Primaria “Dante 
Alighieri” e per la Scuola Secondaria di I° “Montanari”  
che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all’istituzione scolastica; 

- che il progetto in parola è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione a.s. 2021/2022 come specificato nella 
Determina dirigenziale – prot.n. 2940 del 21/03/2022;  

- che l’Associazione Promozione Sociale “Teatro delle Temperie”, garantisce l’esperienza professionale in 
coerenza con le esigenze della scuola e gli obiettivi previsti dal progetto, opera attraverso la produzione di 
spettacoli, la promozione di eventi culturali, la didattica teatrale adottando una predilezione per l’utilizzo di 
linguaggi misti;  

 
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 2021-2022, periodo: dal 22 Marzo 2022 e presumibilmente fino 
al 30/04/2022. 

 
Art. 1 

 
L’Associazione Promozione Sociale “Teatro delle Temperie”, con la presenza della dott.ssa Alessia Raimondi, si 
impegna a prestare la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:  
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realizzazione di sei incontri di didattica teatrale, presso le Scuole d’Infanzia della Direzione Didattica di 
Mirandola, rivolti ai bambini dai tre ai cinque anni,  per un totale di ore 16,50. 

 
Art. 2 

L'Istituzione scolastica - Direzione Didattica Statale “Dante Alighieri” – Via G. Giolitti, 24 – Mirandola (MO), a 
fronte dell'attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere il compenso di € 1.155,00 esente iva art. 10 
n.20 DPR n. 633 del 26/10/1972, mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della relativa Fattura 
Elettronica e relazione sull’attività svolta.  

Art. 3 
L'Istituzione scolastica provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni 
derivanti da responsabilità civile. 

Art. 4 
In caso di inadempimento alle prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica ha il 
diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera 
raccomandata. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al 
risarcimento del danno conseguente. 

Art. 5 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 

 
Art. 6 

Ai sensi del Regolamento europeo sulla Privacy - GDPR 679/2016, l'Istituzione scolastica comunica che dati 
raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Il responsabile trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Sganga. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di 
cui dovesse venire a conoscenza, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della normativa 
citata. 

Art. 7 
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 Modena. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

       

   Il Legale Rappresentante                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Associazione Promozione Sociale                   Prof.ssa Maria Sganga 
  TEATRO DELLE TEMPERIE                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

        Alessia Raimondi        
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