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Prot. n.1639 

 
CONTRATTO D’OPERA PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA   

tra 

L’Istituto Istruzione Superiore “E. AMALDI” rappresentato legalmente dal Prof. Fabio Cannatà, Dirigente Scolastico, e 

domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Istruzione Superiore “E. AMALDI” - Codice fiscale 97089790584   

e 

La Sig.ra Tampanelli Federica, nata a Cerignola (FG), il  17/11/1989,  residente a Zagarolo (RM)  –  Viale Ungheria 81 

– C.F. TMPFRC89S57C514B. 

VISTI 

 L’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 L’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

 L’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1.2.2001, n. 44; 

 La legge 8/8/1995, n. 335; 

 Gli artt. 2222 e seguenti del codice Civile; 

 La Determina Dirigenziale prot. 5213 del 28/7/2014 per la selezione e il reclutamento di n. 6 idonee figure 
professionali cui affidare l’assistenza specialistica a favore di n. 10 alunni con disabilità certificata fisico e/o 

psichica per l’anno scolastico 2014/2015 

 Avviso Pubblico prot. 5223 del 29/7/2014 

 Graduatoria prot. 5541 del 4/9/2014  

 Individuazione prot. 5723 dell’8/9/2014 

PREMESSO 

 Che le spese per la prestazione  saranno imputato allo specifico progetto del programma annuale; 

 Che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specifiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’istituzione scolastica 

 Che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; 

SI CONVIENE e SI STIPULA: 

la presente contratto di prestazione d’opera per la collaborazione coordinata e continuativa valevole esclusivamente per 

l’anno scolastico 2014-2015.  



 Art. 1 – La Sig.ra Tampanelli Federica, individuato quale esperto attraverso procedura di selezione con avviso 

pubblico in relazione a titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato 

agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria collaborazione nell’assistenza specifica agli alunni diversamente 

abili dal 2 marzo all’8 giugno 2015 per non più di  196 ore. 

Art. 2 – Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna 

subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da esercitarsi a 

cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l’attività di collaborazione. 

Art. 3 – La Sig.ra Tampanelli Federica, si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario delle lezioni con 

l’insieme delle attività svolte nell’ambito del corso suddetto facendo pervenire all’Istituto il programma delle attività 

con l’indicazione del calendario che intende osservare nonché ad effettuare le valutazioni bimestrali e gli scrutini finali. 

Art. 4 – Per la suddetta attività la Sig.ra Tampanelli Federica,  spetterà il compenso orario lordo stato € 19,20  

che verrà corrisposto entro il 15 del mese successivo alle prestazioni. 

Art. 5 – Ai fini fiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nell’ambito della collaborazione coordinata e 

continuativa di cui all’art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente con obbligo INAIL. All’atto dell’erogazione del compenso l’Istituzione Scolastica opererà la ritenuta 

IRPEF sulla base degli scaglioni di redito percepito a seguito di rilascio di dichiarazione. Al collaboratore sono 

riconosciute le detrazioni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in proporzione alla durata del contratto. 

Art. 6 – La Sig.ra Tampanelli Federica, dichiara di avere la posizione previdenziale presso Inps Casilino 

Prenestino (Cod. 7009). 

La Sig.ra Tampanelli Federica, dichiara espressamente che la collaborazione è e sarà resa nell’esercizio di 

attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali. 

La Sig.ra Tampanelli Federica, dichiara inoltre che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri 

compensi e indennità oltre quelli stabiliti. 

Art. 7 – In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e  qualora le prestazione 

siano effettuate con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile. Qualsiasi modifica, con particolare riguardo alle ore di lezione di cui all’art. 1, deve essere preventivamente 

concordata tra le parti. 

Art. 8 – Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell’art. 

44, comma 2° della Legge 23.12.1994, n. 724. 

Art. 9 – L’Istituzione Scolastica si 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 conferiti 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.  

In caso di controversia il foro competente è quello di Roma e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, 

sono a carico della Sig.ra Tampanelli Federica. 

  Roma, 2 marzo 2015  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Fabio Cannatà 

   IL CONTRATTISTA 

Sig.ra Federica Tampanelli  


