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Prot. N° 3252/2022    

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: POF SCUOLE INFANZIA 

PROGETTO INGLESE “MY FIRST ENGLISH” 

 

Con il presente contratto, redatto in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico 

strumento, tra: 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Baccio da Montelupo” con sede in Montelupo F.no Via Caverni n. 

60, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Maddalena Scafarto (C..F. 

SCFMDL62R69B076D) 

 

E 

 

La Sig.ra Tania Mariotti nata a Empoli (FI) il 17/09/1973, residente in Via Mazzantini n. 36, 

Capraia e Limite  (FI) – C.F. MRTTNA73P57D403W, Legale rappresentante della “Indaco Società 

Cooperativa Sociale” con sede in Montelupo F.no – in Via Giro delle Mura n. 86 – C.F. 

06069580485 

 

Premesso 

 

Che l’Istituzione scolastica ha la necessità di avvalersi di una figura professionale competente per la 

realizzazione del “Progetto lingua inglese My First English” per tre sezioni della scuola 

dell’infanzia “Rodari” ed una della scuola “Torre”, approvato all’interno del POF del corrente anno 

scolastico e che ha pubblicato avviso di selezione esperti con nota prot. N. 2064/2022 del 

16/02/2022; 

che nell’Istituto non è presente personale in possesso delle specifiche professionalità; 

vista la determina del Dirigente prot. N. 3252/2022 del 14/03/2022 di aggiudicazione definitiva 

dell’avviso di selezione;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: 

per “Istituzione scolastica” si intende Istituto Comprensivo Statale Baccio Da Montelupo, 

per Ente fornitore si intende la “Indaco Società Cooperativa Sociale”; 

2. L’Istituzione scolastica affida all’Ente fornitore l’incarico di insegnamento come indicato 

nell’allegato progetto che fa parte integrante del presente contratto; 

3. L’Ente fornitore svolgerà tramite personale esperto sott’ordinato, l’incarico nei locali della 

Scuola dell’Infanzia Rodari Via B. Cellini n. 5 e Scuola Infanzia Torre Via Labriola 

Montelupo F.no; 

Calendario e orario saranno concordati con il referente del progetto e il dirigente scolastico, 

per un totale di n. 40 ore così suddivise: 

 Scuola Infanzia Rodari: n.  3 sezioni anni 5 

 Scuola Infanzia Torre: n. 1 sezione anni 5 
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All’Istituzione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi 

formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti; 

4. Il presente contratto è relativo all’anno scolastico in corso, con decorrenza dalla data del 

14/03/2022 fino al termine delle lezioni; 

5. Per la prestazione sarà corrisposto l’importo di € 29,85 orarie, al lordo delle ritenute fiscali 

ed è omnicomprensivo,  per un totale di €. 1.194,00 ;  

6. La remunerazione avverrà dopo la verifica dell’effettiva prestazione come prevista dal 

progetto. A conclusione dell’incarico l’Ente fornitore presenterà una relazione sull’attività 

svolta; 

7. Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura elettronica; 

8. L’Istituzione scolastica fa presente, altresì che, ai sensi e per gli effetti della legge 

n.557/1996, i dati personali forniti dall’Ente fornitore o acquisiti dall’Istituzione scolastica 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

contratto e inerenti il rapporto di lavoro autonomo in possesso dei titoli/requisiti; 

9. L’Ente fornitore si impegna attraverso personale esperto sott’ordinato a rispettare 

nell’esecuzione dal servizio di insegnamento le caratteristiche e gli standard qualitativi 

identificati dall’Istituzione Scolastica, L’Ente fornitore si obbliga a partecipare, attraverso 

personale esperto sott’ordinato, agli incontri che l’Istituzione scolastica organizzerà per la 

definizione delle caratteristiche dell’attività, per le verifiche intermedie e finali sullo 

svolgimento di questa e per l’eventuale riprogettazione; 

10. Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere nascente dal 

rapporto di lavoro fra l’Ente fornitore ed i suoi collaboratori o esperti  si intende a carico 

esclusivo dell’Ente Fornitore; 

11. L’Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui al precedente punto 9. In caso di risoluzione di contratto l’Istituzione ha il 

diritto al risarcimento del danno conseguente; 

12. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli art. 2222 e successivi del 

Codice Civile; 

13. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di 

subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per 

l’espletamento del progetto allegato, e come tale, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile; 

14. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Montelupo F.no, 14/03/2022 

 

IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Presidente della Indaco Società Cooperativa 

Sociale  

Maddalena Scafarto 

Tania Mariotti  
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