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        Lograto, 04 Marzo 2019 
 
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INTERVENTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ”English for everybody”  

 
TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Lograto rappresentato legalmente dal Dottor. Pietro 
Michele Dursi  Dirigente scolastico, nato a Vasto (Ch) il 29/09/1966 e domiciliato a  Flero 
(Bs)  Via G. di Vittorio, 12 – in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di 
Lograto -  codice fiscale  98129510172 

E 
 
Lo studente universitario, BATAILLE JARROD THOMAS 
nato negli  Stati Uniti d’America (EE)  il  07/01/1995  residente a NORTH CAROLINA, USA 
codice fiscale : BTLJRD95A07Z404A 
 

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 13/06/2018  , i progetti-
laboratori didattici, riferiti all’anno scolastico  2018/2019  

• che il Consiglio d’Istituto del 07/06/2017 ha approvato l’adesione alla rete con l’Istituto 
Comprensivo di Darfo; 
 

• che all’interno del P.T.O.F.  è previsto il Progetto Madrelingua Inglese; 
 

• 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 Lograto 
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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 i mesi di  Marzo – Aprile – Maggio 2019 in cui si svolgerà 
l’attività specificata nei punti che seguono.  
 
ART.1 Il sig. BATAILLE JARROD THOMAS  proveniente dall’Università in USA, individuato 

quale esperto  anglofono per conversazione in madrelingua, si impegna a prestare la 
propria opera intellettuale consistente nell’effettuazione di un massimo di n° 240 ore 
di conversazione in lingua inglese con gli alunni delle scuole primaria e secondaria di 
primo grado di Lograto.  Dal computo delle ore sono escluse le ore di 
programmazione delle lezioni che non dovranno superare, comunque, il numero di 3 
ore settimanali. Lo stesso  presterà la propria opera a partire dal  06 marzo 2019 fino 
al 31 maggio 2019 per un totale di 240 ORE. 

ART.2 Il sig. BATAILLE JARROD THOMAS  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 dal sig. BATAILLE JARROD THOMAS  si impegna a corrispondere una borsa 
di studio complessiva di € 800,00 mensili per un totale di €. 2.400,00.  Tale 
compenso ai fini del trattamento fiscale è regolato dagli articoli 20 (docenza) / 22 (altri 
redditi) della Convenzione dell’11/12/1985 n. 763 tra  il Governo della Repubblica 
Italiana ed il Governo degli Stati Uniti D’America per evitare le doppie imposizioni in 
materia  di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali, firmata a 
Roma il 17 aprile 1984. L’importo verrà liquidato con cadenza mensile.   

ART.4 
 

La spesa per la liquidazione del suddetto compenso è imputata al Progetto P02 del 
programma annuale, esercizio finanziario 2019. 

ART. 5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.  
ART. 6 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. 

ART. 7 Il sig. BATAILLE JARROD THOMAS  ai sensi del D.L.vo n° 196 del 30.6.2003, 
autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati, solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro. 

 
 
       

              IL CONTRAENTE                 IL DIRI GENTE SCOLASTICO 

………………………………………                                                       Dott. Pietro Michele Dursi 
 
 


