
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 
Prot.1287/VII.12 Sondrio, 25.02.2019 

 

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi. 

 
Premesso 

 che l’art. 40 della Legge 449/97 e l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 01.02.2001 consentono la 
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 che l’attività sportiva è inclusa nel P.O.F. per l’anno scolastico 2018/2019, approvato dagli organi collegiali 
(delibera 7/5 del Consiglio d’Istituto del 29.11.2018); 

 che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all’istituzione 
scolastica; 

 
tra 

il Liceo “G.Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio, rappresentato legalmente dal prof. Angelo Grassi, Dirigente 

Scolastico pro-tempore, nato a Tirano (SO) il 30/03/1962, e domiciliato per la sua carica presso il Liceo “G.Piazzi – 
C. Lena Perpenti” di Sondrio – codice fiscale: 93023680148 

e 
il Sig. Roberto dal Toè, nato a Sondalo il 27/01/1991 …omissis….:.- individuato quale soggetto con specifica 
competenza in ordine all’attività sportiva dilettantistica; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

2. il docente di educazione fisica dell’istituto Prof. Pennati Alessandro attua il corso di attività sportiva 
dilettantistica di rugby e sarà assistito dal Sig. Roberto Dal Toè, …omissis… che si impegna a svolgere n. 
4 interventi di 1 ora per ogni classe 1B Liceo Linguistico e 1B Liceo delle Scienze Umane (n. 8 ore totali di 
lezione) secondo il calendario allegato; 

3. durante le lezioni gli alunni saranno assistiti dal docente di educazione fisica; 

4. il corrispettivo dell’opera effettivamente prestata è complessivamente pari a €. 160,00 (20,00 €/ora x n.8 
ore) che verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica (Codice univoco: UF979W)  con 
imputazione al progetto P2.1 Arricchimento dell’offerta formativa - Tipo 3 Acquisto di servizi ed  utilizzo   di   
beni   e   di   terzi   –   Conto   2   Prestazioni   professionali   e   specialistiche    -    Sottoconto 9 Altre 
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. e che l’IVA sull’importo indicato sarà versata direttamente 
da questa Istituzione Scolastica. 

 
5. I dati forniti ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della 
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’istituto. In relazione ai predetti 
trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196. 

6. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile, in quanto applicabile; in 
caso di controversie il Foro competente è il tribunale di Sondrio. 

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 

 
Per accettazione 

f.to Sig. Roberto Dal Toè 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Angelo Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/93 

 

- Al Signor Roberto Dal Toè 
- Al Conto Consuntivo – SEDE 
- Agli Atti – SEDE 

 

AMM-2018-19 Pagina 1 di 1 
 

 
[e-mail: protocollopiazzilenaperpenti.it] – [web: http://www.piazzilenaperpenti.it] P.E.C. : sopc020002@pec.istruzione.it 

  

http://www.piazzilenaperpenti.it/
mailto:sopc020002@pec.istruzione.it

