
                      

 
  

         

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Istituto Comprensivo Statale “Quintino Di Vona - Tito Speri” 
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 Prot. n.   3125/U                                                                                    Milano, 25/10/2021                                                             
 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 

 FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI 
TRA 

 
 L’istituto Scolastico Comprensivo “Q. Di Vona-T.Speri” di Via Sacchini,34 Milano  
 codice fiscale 80109150153 
 rappresentato legalmente dal  Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Grauso 
 domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Q.Di Vona-T.Speri”  
 via Sacchini, 34 Milano 

E 
 La sig.ra Giulia Terzi 
 C.F. TRZGLI95M54F119B 
 nata a Melzo (MI) il 14/08/1995 
 residente in via delle Fontanelle 45, Arzago d’Adda (BG)  
 

PREMESSO 
 

 
che il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

 
che l’Istituto scolastico “Q. Di Vona-T.Speri” ha approvato con delibera degli Organi Collegiali 
l’attuazione  del Progetto “Sportivo”; 
 
che nessuno tra i docenti in servizio presso l’Istituto possiede i requisiti professionali e le 
competenze necessarie previste dalle attività indicate nel progetto; 
   
 
                                                    SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per il giorno 26/10/2021 dalle ore 09,00. 
 
 
ART.1 –La sig.ra Giulia Terzi, individuata quale esperta in relazione ai titoli e all’esperienza della si 
impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente in un incontro rivolto agli studenti 
delle classi seconde della scuola secondaria di I grado 
 
 
ART.2– L’istituto Scolastico Comprensivo “Q. di Vona-T.Speri” a fronte dell’incontro con la sig.ra 
Giulia Terzi si impegna a corrispondere il compenso di euro 150,00 al lordo di ogni onere di legge. 
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Esso verrà corrisposto al termine della prestazione  previo: 
 

- ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL PAGAMENTO: 
Codice Fiscale 80109150153  

            N. C.I.G. ZB2339C6CD 
            Codice univoco dell’ufficio:  UFRES2  

Codice iPA : istsc_miic8cw003  
Intestazione : Istituto Comprensivo “QUINTINO DI VONA -TITO SPERI”  
Via Sacchini,34 20131 Milano-   

 
- ACQUISIZIONE della comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente, 

bancario o postale, dedicato da compilare – art.3 legge 136 del 13/8/2010 – 
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI) corredata da copia documento identità del dichiarante 
e dall’autorizzazione al trattamento dei dati. 

 

 
ART.3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 
 
ART.4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese 
di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’interessato. 
 
 
ART.5 L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi del Dlgs 196/03 che i dati personali 
forniti dalla sig.ra Giulia Terzi acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro 
autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di 
legge la facoltà di accedervi. 
 
ART.6: il contratto in oggetto verrà imputato al progetto P02/P17 (Progetto sportivo), sottoconto 
3/2/9 (esperto esterno). 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL CONTRAENTE                                           
             Sig.ra Giulia Terzi 
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Maria Chiara GRAUSO 
                   

- COPIA AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
- COPIA ALL’ALBO DELL’ISTITUTO        


