
 
 

DISTRETTO SCOLASTICO N° xx 

ISTITUTO COMPRENSIVO “XXX”  

 di XXX 
Via XXX n° X 

Tel  xxx xxxxxx   -   fax  xxx xxx 
email: xxxxx@xxxxx 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
(Rif.to prot.  7646 /B15 ) 

 
TRA 

 
L’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo di xxx con sede in via xxx, x – xxxxx C. F. xxxxxx 
nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico  Prof. xxx xxx nato a xxx (xx) il 
xx/xx/xxxx ; 
 

E 
 
La Ditta Club 64 A.S.D., di seguito brevemente indicato con “Ditta Club” avente sede legale in via 
Wiligelmo 72 , 41124 Modena partita Iva 02092510367 rappresentante legale Frigieri Fabrizio nato 
a Modena il 8/5/1973 e ivi residente in via Mondovì  38 codice fiscale FRG FRZ 73E08 F257H 
 

Premesso 
 
� che l’art. 40 del D.I. n. 44 e la Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

� che l’istituzione scolastica ha predisposto un Progetto Logicamente: Scacchi a scuola per i 
plessi scuola Primaria xxx e xxx; 

� che il progetto in parola è stato finanziato con contributi privati per  € xxx ; 
� che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperto esterno nella 

fattispecie sig. Luca Ricchi ; 
� che la Ditta Club  individuata come ente di provata esperienza con disponibilità di proprio 

personale con competenze idonee alle azioni previste dal Progetto Logicamente  come attestante 
da apposito curriculum dell’ente depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di 
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del 
presente contratto; nella fattispecie l’operatore sig. Luca Ricchi ;  

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

si conviene e si stipula 
 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2010/2011 con decorrenza dal x di xxx 
2010  fino al termine delle attività didattiche.  



 
 

 
Art. 1 

 
Il personale ,messo a disposizione dalla Club 64 , individuato quale esperto consulente, si impegna 
a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di interventi di insegnamento 
della disciplina “Scacchi”.  
 

Art. 2 
 

Il personale incaricato da “Ditta Club” si impegna si fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli 
interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del Progetto Logicamente Scacchi a scuola   
facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario 
che intende osservare. 
 Il personale incaricato da “Ditta Club ” si impegna a rispettare nell’esecuzione della 
prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica. 
 La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dal personale indicato dalla Ditta Club, 
che non potrà avvalersi di sostituti. 
 
 
xxxxxx,    _________________  
 
 
 Ditta Club 64 A.S.D.       Dirigente  Scolastico 
Il Presidente xxxxxxx xxxxxxx                                              (Prof.  xxxxxxxx xxxxxxx) 
 
 


