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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO 

Via Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 
Tel: 02/94967595 - e mail uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it 

Cod. Min. MIIC8E900V - Cod. Fis.90031610158  
Sito web www.icviapalestroabbiategrasso.gov.it 

 
 

Codice univoco Ufficio dell’I.C. “VIA PALESTRO” per la fattura elettronica: UFH98H  - CIG N. ZAB2175602 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

PER LE ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

 

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo di  via Palestro, 41 – Abbiategrasso (MI), codice fiscale 90031610158, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico STEFANIA AVINO 

 

E 
il Sig. MIGLIAVACCA SIMONE, nato il 21/09/1982 a Abbiategrasso (MI), e residente in  via F. 

Lattuada, 44  -  Caselle di Morimondo (MI) –  Cod. Fisc. MGLSMN82P21A010C 

 

PREMESSO 
 

- che il D.I. 1 febbraio 2001, n 44 all’art. 40 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 e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- che l’Istituto Comprensivo di via Palestro - Abbiategrasso ha predisposto il progetto  

“LABORATORIO TEATRALE” reso immediatamente esecutivo ai sensi della C.M. n. 279 del 

18/06/1998; 

-  che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

 

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 2017/2018, con decorrenza da gennaio 

2018  a  maggio 2018 (salvo rettifiche in itinere) per l’attuazione del Progetto  LABORATORIO 

TEATRALE”;        

 

Art. 1 – Il  Sig. MIGLIAVACCA SIMONE, individuato quale esperto in relazione ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti 

della scuola,  si impegna a prestare la propria opera intellettuale assicurando n° 10 moduli orari 

per ogni classe prime – Sez. A-B-C-D-E-F-G 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO 

Via Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 
Tel: 02/94967595 - e mail uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it 

Cod. Min. MIIC8E900V - Cod. Fis.90031610158  
Sito web www.icviapalestroabbiategrasso.gov.it 

 

 

Il Calendario delle attività dovrà essere concordato con i docenti coordinatori di classe. 

      

Per l’esecuzione dell’attività di  laboratorio saranno corrisposti: 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO -  € 28,00 costo orario 

Ore attività richieste per classe: n° 10 =  € 280,00 

Ore complessive su 7 classi prime: n° 70 =  € 1.960,00 

 

 

COSTO TOTALE DELL’ATTIVITA’: € 1.960,00 IVA INCLUSA 

 

A conclusione del progetto si verificheranno le ore di lezione e le modalità di effettuazione 

delle stesse  per quantificare  il compenso totale dovutovi.  

 

Art. 2 – Il  Sig. MIGLIAVACCA SIMONE, si impegna ai fini di cui all’art.1 a rispettare il 

calendario degli interventi e l’insieme delle attività svolte (metodologia e  didattica del programma 

e le modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti) nell’ambito del progetto  “LABORATORIO 

TEATRALE” concordati con il docente referente.  

 

Art. 3 - La prestazione sarà resa presso i locali della scuola utilizzando le strutture messe a 

disposizione dall’ufficio di presidenza tramite il referente del progetto. 

 

Art. 4 – L’Istituto Comprensivo di via Palestro, 41 – Abbiategrasso a fronte dell’attività 

effettivamente e personalmente svolta dal Sig. MIGLIAVACCA SIMONE si impegna a 

corrisponderle il pagamento lordo di € 1.960,00  (IVA inclusa) entro 90 giorni dal termine della 

prestazione, previa presentazione fattura e accreditamento a codesta Istituzione scolastica dei 

Finanziamenti Comunali destinati al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. 

 

 

Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto  e l’Istituto Comprensivo di via Palestro 41 Abbiategrasso (MI)  

provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da 

responsabilità civile. Il sig. MIGLIAVACCA SIMONE provvede in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Art. 6 – Ai sensi ed effetti del D.Lgs n.81/2008, nonché dell’art. 51, comma 1, L.n. 488 del 

23/12/99 e del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12/01/2011 (G.U. n. 71 

del 26/03/2001), si dichiara che all’interno dei locali della scuola e per le lavorazioni, sono adottate 

le misure di sicurezza in linea con quanto previsti dal D.Lgs. 81/2008, che il sig. MIGLIAVACCA 

SIMONE dichiara di ben conoscere ed approvare. 
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Art. 7 – In caso di assenza  il rapporto rimarrà sospeso senza pregiudizio della durata del contratto 

che rimarrà quella concordata; nessun compenso sarà dovuto al collaboratore per tutta la durata 

dell’impedimento. 

L’assenza dovrà essere comunicata telefonicamente alla Presidenza della Scuola con ampio 

preavviso affinché il personale di segreteria possa provvedere ad informare i Consigli di classe  

 

Art. 8 – Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, stipulazione, 

esecuzione e cessazione del presente contratto e rapporto di lavoro, il foro competente è quello di  

Milano e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Sig. MIGLIAVACCA 

SIMONE  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. 
 

 

  

Sig. Simone Migliavacca     Il  Dirigente   Scolastico  

        Stefania Avino 

 
__________________________     ________________________ 
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PRIVACY  -  RACCOMANDAZIONE AGLI SPECIALISTI ESTERNI 
  
Eg.  Sig.  Migliavacca Simone 
 
Contratto di prestazione d’opera intellettuale - prot. n. ________ del _________ 
Attuazione progetto “Laboratorio Teatrale ” – N° 7 Classi Prime (Sez.A- B-C-D-E-F-G) della Scuola Secondaria 
di I grado di via  Palestro, 41 Abbiategrasso 

 

Il 1° Gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 196/2003 recante “testo unico in materia di 
protezione dei dati personali” che ribadisce l’esistenza, in capo a ciascun cittadino, di un diritto soggettivo al 
trattamento assolutamente riservato dei propri dati personali. 
Inutile dire che gli Istituti di Istruzione, in tutte le loro componenti, devono considerarsi i primi obbligati 
all’applicazione di questa normativa, vista soprattutto la delicatezza dei dati che si trovano a detenere (rapporti con i 
Tribunali per i minori, con i Servizi sociali, con le strutture sanitarie etc.). 
La Sua designazione a “SPECIALISTA ESTERNO” comporta il fatto di rientrare a pieno titolo tra i soggetti a cui sarà 
consentito di accedere a dati estremamente delicati (c.d. dati sanitari) che la recente normativa ha ricompreso nel 
novero dei dati sensibili. 
 

 Questa nuova normativa introduce solo poche varianti sostanziali rispetto a quella già in vigore dal 1996 
(Legge 675/96), tuttavia innova profondamente l’impianto sanzionatorio connesso alle violazioni della stessa infatti: 
 

- Introduce pesanti sanzioni PENALI per le violazioni della riservatezza che in quanto tali, vengono 
applicate nei confronti del trasgressore e non genericamente del capo d’istituto. 

- Facilita notevolmente la possibilità di agire in giudizio e di vedersi riconosciute le proprie ragioni, 
pertanto studenti, genitori e tutti gli altri possibili soggetti danneggiati avranno ampie possibilità di 
ricorrere alla giustizia e di far condannare il trasgressore a sostanziosi risarcimenti per danni. 

 
Per questo motivo, a tutela dell’immagine dell’Istituzione scolastica ma anche e soprattutto per la tutela di 
tutti i dipendenti, La invito ad agire nel massimo rispetto della riservatezza dei dati, avendo cura di porre 
grande attenzione soprattutto in alcune occasioni più delicate quali : 

 

- Colloquio individuale con persona non identificata o non munita di titolo valido per ottenere informazioni 
relative allo studente. 

- Comunicazione di informazioni sensibili a genitori ed insegnanti non riconducibili alla classe dello 
studente a cui si riferiscono tali informazioni (auspicabili scambi di esperienze e di opinioni potranno 
avvenire in forma anonima) 

- Acquisizione di dati personali effettuata direttamente senza l’intermediazione degli uffici di segreteria. 
- Realizzazione di fotografie o di audiovisivi che ritraggano soggetti minorenni. 
- Detenzione (all’interno di diari o registri personali o comunque in altro luogo diverso dai locali di 

segreteria) di documenti contenenti dati personali (certificati medici inclusivi di diagnosi, comunicazioni 
delicate dalla o per la famiglia etc.) 

 
Certo della collaborazione che vorrà dimostrare nell’adeguamento delle procedure alle nuove normative, 

l’occasione mi è gradita per porgere i migliori auguri di buon lavoro. 
          

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Stefania Avino 

 
________________________________ 

 

 

Copia per Atti 

Firma  per ricevuta _____________________________ 
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