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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
PER ATTIVITÀ'  CORSO DI LINGUA INGLESE 

PROGETTO “LINGUE COMUNITARIE” 

TRA 

IL LICEO CLASSICO “UGO  FOSCOLO” RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL 
PROF. LUCIO MARIANI, DIRIGENTE SCOLASTICO, E DOMICILIATO PER LA SUA 
CARICA PRESSO L’ISTITUTO-   
CODICE FISCALE: MRNLCU57T17F205K 
 
L’ISTITUTO CAMBRIDGE DI GENZANO DI ROMA (RM)  -RAPPRESENTATO DALLA 
SIG.RA MARIA NADIA CANNATELLI  NATA A MELBOURNE  il  16/03/1970  
CODICE FISCALE: CNNMND70C56Z700C  
 

PREMESSO 
 

 Che gli artt. 40 e 56  del D.l. n. 44 del 01/02/2001 consentono la stipula di contratti di 
prestazione d'opera con esperti   per particolari attività' ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche dell’offerta formativa, per l'autonomia scolastica e per la 
realizzazione di progetti del  POF; 

 Che l'Istituto scolastico LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO"  ha 
inserito nel POF il progetto " CORSO DI LINGUE COMUNITARIE” e che lo stesso è 
stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  N.46 del 13/07/2012 ; 

  Che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, 
individuati con apposito bando pubblicato sul sito Web della Scuola, non essendo presenti 
nella stessa, docenti in possesso della specifica competenza professionale che abbiano dato la 
propria disponibilità; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale,  di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole per 1’anno  scolastico 2012/2013 con decorrenza dal 05/11/2012 al 12/06/2013  
e per  una durata complessiva di n. 526 ore frontali ;  

Art. 1  
 

 L’ISTITUTO CAMBRIDGE  individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera 
intellettuale nello svolgimento delle attività previste nel programma del progetto, avvalendosi di 
proprio personale qualificato in regola con la normativa vigente- vengono indicati tra i principali 
collaboratori dell’Istituto CAMBRIDGE che presteranno la loro opera qualificata presso il Liceo 
Foscolo, i seguenti esperti: 
- Daniela PALLOCCA MULDOON          nata  in SVIZZERA                                    il 17/10/1965             C.F. PLLDNL65R577133H 
- Maria Nadia CANNATELLI                                     nata   a   MELBOURNE (AUSTRALIA)   il 16/03/1970             C.F.  CNNMND70C56Z700C 
- Sandra GOMEZ                                     nata  a Toronto (CANADA)                       il 18/03/1966             C.F.  GMSSDR66D58Z401L 
- Diane Kellam                                                               nata   a  Wellington  (INGHILTERRA)   il 07/03/1952                C.F.  KLLDMR52C47Z114B 
 



 

Art. 2 

L’ISTITUTO CAMBRIDGE,  si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare l’orario degli 
interventi, con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto presentando all’istituto 
scolastico  il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare- 

     Art.3 

Il Liceo Classico “Ugo Foscolo” a fronte delle attività svolte dall’Istituto CAMBRIDGE,  si impegna 
a corrispondere il compenso  orario lordo di €. 41,32 (ovvero il compenso lordo complessivo 
determinato in  € 21.734,00) max. 
Esso verrà corrisposto al termine della  prestazione, previa presentazione della seguente 
documentazione: “fattura” (in regola con la norma vigente), “relazione finale”  e registri nel 
quale sarà citato: il giorno, la durata e  l’attività svolta.  

               Art.4 

L’amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 
mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt.1 e 2. 
In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha il diritto di risarcimento del 
danno conseguente. 
 
      Art.5  

Ai sensi dell'art. 10 della L.31 dicembre 1996 n. 675 e n. 165/2001, l'amministrazione 
scolastica fa presente che i dati raccolti, saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del 
presente contratto e, comunque in applicazione della predetta Legge e del D.L.g.vo 
196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

      Art.6 

Relativamente ai dati personali o sensibili di alunni, docenti ATA o altri, di cui dovessero venire a 
conoscenza, gli esperti sono responsabili del trattamento degli stessi ai sensi delle normative sopra 
citate. 

Art.7 

Per quanto non citato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto dal codice civile. 

  Art.8  
      
Per ogni controversia relativa al presente contratto, si elegge competente il foro di Velletri. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Albano Laziale,  05/11/2012 
Prot.n. 3913 
 
         IL CONTRAENTE                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Maria Nadia CANNATELLI)                               (Prof.Lucio MARIANI)              
________________________                                           ___________________________                                                        
                                                                                               


