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Prot. n. 5354/U 

 

 

Lograto, 20 Dicembre  2019 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO  
“YO HABLO ESPANOL” 

 
TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Lograto  rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica  Dott.ssa Dea 
Antonelli - in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Lograto -  codice fiscale  
98129510172 

E 
 

La Prof.ssa MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO 
C.F.  MNTMST76A45Z600O  
– lavoratore subordinato, docente T.D. c/o IIS « Cossali » di Orzinuovi fino al 30/06/2020 
 

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, per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 
• che il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha approvato, in data 20/06/2019  , i progetti-laboratori 

didattici, riferiti all’anno scolastico  2019/2020; 
 

• che all’interno del P.T.O.F.  è previsto il Progetto Madrelingua Spagnolo; 
 
• che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni 
all'istituzione scolastica; 

 
•    che il progetto in parola è finanziato con risorse degli enti locali nell’ambito del piano diritto allo studio  

Comuni di Berlingo, Lograto e Maclodio 
 

• che la Prof.ssa MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO ha già svolto questa prestazione in 
decorsi anni scolastici: 

 

• Vista l’autorizzazione dell’Istituto Cossali di Orzinuovi allo svolgimento della prestazione: 
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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 2019/2020 , con decorrenza dal 21/02/2020 e temine 
presumibile al 04 aprile 2020 in cui si svolgerà l’attività specificata nei punti che seguono.  
 
ART.1 La Prof.ssa MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO individuata quale esperta  

per conversazione in madrelingua, si impegna a prestare la propria opera intellettuale 
consistente nell’effettuazione di un massimo di n° 30 ore di conversazione in lingua 
spagnola con gli alunni della scuola Secondaria di LOGRATO E BERLINGO .  La 
stessa  presterà la propria opera a partire dal  21 febbraio 2020  fino al 04 aprile  
2020 per un totale di 30 ORE. 

ART.2 La Prof.ssa MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO si impegna, ai fini di cui 
all'art.1, ad effettuare  l’intervento, osservando il programma dell’attività in suo 
possesso. 
 

ART.3  
 
 
                   

L’Istituto Comprensivo di Lograto a fronte dell' attività effettivamente e personalmente 
svolta dalla Prof.ssa MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO si impegna a 
corrispondere  un compenso orario lordo dipendente di €. 35,00, per un totale 
complessivo di €. 1.050,00. Gravano sul compenso le ritenute applicate ai compensi 
accessori del personale della scuola.  
Il compenso verrà corrisposto alla fine della prestazione consegnando le firme 
dell’attività svolta. 
  

ART.4 
 

La spesa per la liquidazione del suddetto compenso è imputata al Progetto P02 del 
programma annuale, esercizio finanziario 2020. 

ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 
e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie, il foro competente è quello di 
Brescia. e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Sig.ra 
MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO 
 

ART. 6 Il presente contratto è redatto in due originali e firmato da entrambe le parti in segno 
di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di 
aver ricevuto un originale. 
. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI (codice T5) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 2016/679 o GDPR 

 
Destinatari: Fornitori di beni e servizi 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR lo scrivente è tenuto ad informarLa, rispetto ai trattamenti ai quali 
sottoporrà i dati personali che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel corso dei nostri rapporti 
commerciali, circa: 
 
a) per quali finalità raccogliamo o ti chiediamo i dati personali ? 
i dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini: 
1) adempimento di obblighi fiscali, contabili, civilistici; 
2) gestione del rapporto contrattuale fra le parti. 
b) con quali modalità trattiamo i tuoi dati e per quanto tempo li conserviamo? 
Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata, impiegando solo personale 
appositamente incaricato e formato. La conservazione verrà messa in atto nel rispetto delle normative 
contabili e fiscali anche al termine del rapporto di collaborazione. 
c) il trattamento è obbligatorio? 
il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti a.1 e a.2 è obbligatorio pena 
l'impossibilità di porre in essere il rapporto contrattuale. 
d) soni previsti ambiti verso i quali dobbiamo comunicare i tuoi dati? 
Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (personale amministrativo, 
personale operativo), nell'ambito delle finalità di cui al punto a) i dati possono essere comunicati ad enti 
pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei 
limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 
I dati riguardanti il rapporto economico fra le parti e le Vostre coordinate bancarie possono venire comunicate 
ad istituti di credito in caso venga concordato un pagamento mediante bonifico bancario. 
Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all'assolvimento di obblighi contrattuali o non riferiti 
allo svolgimento di attività economiche provvederemo a richiedervi apposito consenso. 
e) Quali diritti puoi esercitare? 
l’interessato potrà rivolgersi al titolare ai recapiti dell’Istituto, o al responsabile della protezione dei dati 
all’indirizzo di posta elettronica rpd@vincenzi.com o ai recapiti dell’Istituto, al fine di esercitare i diritti di 
accesso, rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento, con le modalità contenute agli 
articolo 15 e successivi del GDPR. 
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR stesso. 
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito 
www.garanteprivacy.it 

 

 
Il Contrattista        La Dirigente Scolastica 
Montero Maria Estela Del Sagrario                                                    Dott.ssa Dea Antonelli 
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PROGETTO:  “YO HABLO ESPANOL “ 
SCUOLE: SECONDARIA LOGRATO E BERLINGO 
ESPERTO: MONTERO MARIA ESTELA DEL SAGRARIO 
DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Merelli Sonia 
 

MESE GIORNO Dalle ore 
alle ore 

FIRMA DI 
PRESENZA  DI 
Montero Maria 
Estela Del 
Sagrario 

FIRMA DI CONVALIDA 
DEL DOCENTE 
RESPONSABILE:  
Merelli Sonia 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

TOTALE  
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