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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA    CONFERITI A SOGGETTI ESTRANEI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA    CONFERITI A SOGGETTI ESTRANEI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA    CONFERITI A SOGGETTI ESTRANEI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA    CONFERITI A SOGGETTI ESTRANEI 

ALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONE    
                                                                                                                                                                                                                                            T R AT R AT R AT R A                                                                                                                            CUP C29J12000140005                                

L’Istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO STATALE “T. ACERBO” di Pescara rappresentata 
legalmente dalla Prof.ssa ROCCHI Annateresa Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Pescara 
(PE) il 08/10/1953 e domiciliato per la sua carica presso la l’Istituzione Scolastica predetta codice 
fiscale 80008170682 

E 

L’associazione culturale “ Teatron.org “ Via Marziale – 27 – 00136 Roma – C.F. 97262260587 
presidente Carlo Infante, nato a Roma il 13/12/1955 ivi residente in Via Marziale - 27 - C.F. 
NFNCRL55T13H501W 

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE 
� L’art.9 del D.P.R. 08-03-1999, n. 275 consente l’ampliamento dell’offerta formativa con 

iniziative coerenti con le finalità della scuola, in favore dei propri alunni, con l’arricchimento 
delle discipline curricolari e con la realizzazione di attività facoltative; 

� L’accordo n.2012-1-F11-COMI 3-09537-2 fra l’Istituto Nazionale di Documentazione per 
l’Innovazione e la Ricerca Educativa ( INDIRE ), Agenzia Nazionale LLP Italia –
Sottoprogramma Comenius del Programma LLP  e  l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo; 

� La lista degli Istituti partner autorizzati – composizione partenariato Comenius “ Regio Net of  
Sea Towns” 

� L’Istituto Acerbo  di Pescara è stato individuato quale Scuola Cassiere del Progetto Comenius 
“ Regio Net of  Sea Towns” 

� Il progetto in parola è finanziato con i fondi della EU, attraverso l’Agenzia Nazionale Lifelong 
Learning Programme Italia-Comenius - 

� L’art. 31 e l’art. 40 del D.I. febbraio 2001, n. 44 riconoscono all’istituzione scolastica 
rispettivamente piena autonomia negoziale ai fini della stipula di convenzioni e contratti e la 
possibilità di stipulare contratti per prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

� Che non sussistono nella scuole partner professionalità disponibili; 
� Il D.S.G.A. ha curato l’attività istruttoria di competenza; 
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SI CONVIENE E SI STIPULASI CONVIENE E SI STIPULASI CONVIENE E SI STIPULASI CONVIENE E SI STIPULA    
a) Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono 

parte integrante, vale esclusivamente per l’a.s. 2013/2014. 
b)b)b)b)  L’ associazione culturale “ Teatron.org “ nella persona del Sig. Carlo Infante, individuata 

quale organo idoneo alla richiesta. il Sig. Infante si impegna a prestare la propria opera 
consistente nell’attività di consulenza e supervisione Walk show-passeggiata per la città di 
Pescara condotta dagli alunni del MIBE con i professori e i partner Finlandesi il giorno  otto giorno  otto giorno  otto giorno  otto 
Ottobre c.a. dalle ore 13.30 alle ore 18,30 Ottobre c.a. dalle ore 13.30 alle ore 18,30 Ottobre c.a. dalle ore 13.30 alle ore 18,30 Ottobre c.a. dalle ore 13.30 alle ore 18,30 ;;;;    

c) L’ISTITUTO TECNICO STATALE “T. ACERBO” a fronte dell’attività professionale 
effettivamente svolta dalla Teatron.org nella persona del Sig. Infante.”,      si impegna  a 
corrispondere il compenso di € 400,00  (quattrocento/00) onnicomprensivo incluso il 
rimborso spese; il pagamento verrà corrisposto entro 30 gg. dal termine della prestazione 
previa presentazione: 

d)  di una ricevuta fiscale  da  a. c. Teatron.org 
• Ente non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72 
• Non assoggettabile alla ritenuta d’acconto di cui all’art.28 del DPR 600/73 in quanto 

l’attività non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito 
di natura commerciale. 

e) Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale; 
f) L’ISTITUTO TECNICO STATALE “T. ACERBO” s’impegna a raccogliere e trattare i dati del 

prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per 
tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il 
consenso al trattamento dei dati non viene richiesto ai sensi del T.U. n. 196/2003. Il 
collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

g) 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 Pescara. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Dirigente Scolastico                     Ass.cult.Teatron                                          

(Prof.ssa A. ROCCHI )                 (Dott. Carlo Infante) 
                 


