
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prot. n.3228/A6        Mozzanica,    21/11/2016 
CIG: Z171C1D750 
 
 

CONTRATTO DI  PRESTAZIONE D’OPERA  
Per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo di Mozzanica rappresentato legalmente dalla prof.ssa  
Irma Giuseppina Gipponi, dirigente scolastica, nata a Fontanella (BG) il 02.07.1955, 
residente a Romano di Lombardia in Via  Dell'Armonia  n. 156, 
C.F.GPPRGS55L42D672O, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di 
Mozzanica (BG)  
 

E 

La sig.ra Jessica Jane Moore –luogo di nascita : Wisconsin U.S.A. - data: 
04/02/1976 – residenza: Misano di Gera d’Adda in via Madre Teresa di 
Calcutta  n.27  - 24040 (BG) - C. FISCALE : MROJSC76B44Z404S 
P.Iva 03332860166 
 
 

                PREMESSO 

• Che l’art.40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipulazione di 
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa. 

 
• Che il progetto di Potenziamento della lingua inglese per la scuola primaria di 

Mozzanica, Misano  e Fornovo San Giovanni è previsto all’interno del P.O.F. 
dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica. 

 
• Che l’art.40 del Dl n. 44 del 10.2.2001 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti. 
 
• Che si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non essendo presente nella 

scuola personale disponibile e/o in possesso della specifica competenza 
professionale richiesta. 

 
• Che l’esperto individuato con avviso Prot. n. 2930/A6 del 26/10/2016 non si 

trova in regime di  incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 
prestazione professionale oggetto del presente contratto. 

 
• Visto il piano di Diritto allo studio stipulato con gli Enti Locali  e la relativa 

copertura finanziaria  
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SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’A.S. 2016/2017   a decorrere dal mese di  
gennaio fino al termine dell’anno scolastico. 
ART. 1 – La sig.ra Jessica Jane Moore si impegna ad effettuare il progetto 
Potenziamento della lingua inglese  presso  la  scuola   primaria di Mozzanica 
assicurando non meno di 40  ore di lezione; presso la scuola primaria di Misano 
assicurando non meno di 10  ore di lezione; presso la scuola primaria di Fornovo 
assicurando non meno di 20  ore di lezione. 
ART. 2 – La sig.ra Jessica Jane Moore si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare 
con gli insegnanti l’orario degli interventi coerentemente con l’insieme delle attività 
svolte nell’ambito del progetto di Potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni 
delle sezioni 4^A-B e 5^A-B della scuola primaria di  Mozzanica,  5^D della scuola 
primaria di Misano e agli alunni della  5^ C-E della scuola primaria di Fornovo. 
ART. 3 – L’Istituto Comprensivo di Mozzanica, a fronte dell’attività effettivamente  
svolta dalla sig.ra Jessica Jane Moore  si impegna a corrispondere il compenso  lordo di 
€1.930,00 oneri inclusi. Esso verrà corrisposto entro il 30.06.2017  data subordinata 
all’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Ente locale, previa presentazione della  
fattura elettronica.  

ART. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale e l’Istituto Comprensivo di Mozzanica prevede, limitatamente al periodo 
di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 
ART.5 - Poiché è previsto che l’esperto possa accedere ai locali della Committente si 
richiamano le normative di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008. A disposizione dell’esperto 
il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione degli edifici che 
potranno essere consultati in quanto esposti all’albo. 
ART. 6 – L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, 
a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla 
presente scrittura. 
ART. 7 -  Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 
Art. 22/29 e seguenti del Codice civile. In caso di controversie, il foro competente è 
quello di Bergamo, le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della 
sig.ra  Jessica Jane Moore. 
ART. 8 - Obblighi dell’appaltatore: 
La sig.ra Jessica Jane Moore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della legge13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
La sig.ra Jessica Jane Moore si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto 
Comprensivo di Mozzanica  ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della 
provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 L’istituto scolastico fa presente altresì, ai sensi e per effetto del D. L.vo 196/2003, 
che tutti i dati personali forniti 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 il 
rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui 
sia riconosciuta la facoltà di accedervi da disposizioni di legge. A tale proposito si 
evidenzia che il Responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. sig.ra Colpani  
Maria Teresa. 
Letto confermato e sottoscritto. 

               I contraenti 

         La  Dirigente Scolastica 
Signora Jessica Jane Moore                       Prof.ssa  Irma Gipponi 
 
______________________              ____________________ 
 


