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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 
20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 
 
 

Cesano Maderno, 03-03-2023       Prot. n. 1141/VI 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI  

 
 

CIG ZED39D244C 

 
 

 

TRA 

L’ I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 di Cesano Maderno (MB), 

rappresentata legalmente dalla  

Dott.ssa Paola Ripamonti, Dirigente Scolastico pro-tempore, e domiciliato per la sua carica presso 

 l’I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 – Cesano Maderno (MB)  

 Codice fiscale: 83011200157 – Pec: mbic8e1005@pec.istruzione.it 

 

E 

Moviteatro APS – Spazio Teatro Rem 

Via Leopardi n. 3 – 20021 – Bollate - Milano – P.IVA 09249010966 – C.F. 93545400157 

 
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 ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

 che questo Istituto Scolastico ha predisposto nell’ambito Umanistico e Sociale il Progetto P.2.1 

ARTE E TEATRO; 

 che  il progetto è inserito nel P.T.O.F. approvato con Delibera n. 89 del 27/10/2022;  

 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 

anche esterni all’istituzione  scolastica; 

 che l’Istituzione scolastica ha pubblicato “Avviso individuazione esperto esterno 

LABORATORIO TEATRO” con prot. n. 160 del 13/01/2023; 

che Movieteatro APS – Spazio Teatro Rem ha inviato un’offerta e relativo progetto per il Laboratorio 

TEATRANDO 2 rivolto ai bambini di 5 anni, acquisito a prot. n. 548 del 6/02/2023;  

 che il professionista è riconosciuto idoneo a fornire il servizio; 
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si conviene e si stipula 

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante.  

 

 

1. Oggetto. 

 Il  contratto riguarda tutti i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia divisi in n. 4 gruppi di circa 15 

alunni ciascuno presso il plesso Montessori dell’Istituto Comprensivo; 

 

 
 

2. Durata. 

 

Il  contratto prevede n. prevede n. 10 incontri di un’ora circa per ciascuno dei 4 gruppi di alunni, per un 

totale di n. 40 incontri di laboratorio da svolgersi entro il mese di maggio 2023, come da calendario 

allegato. 
 

 

3. Costo dei servizi. 

 

l’ I. C. I VIA DUCA D’AOSTA di Cesano Maderno (MB), a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta si impegna a corrispondere all’associazione Moviteatro APS, il compenso 

complessivo di €. 1.148,00 + IVA ed ogni altro contributo a carico dell’Amministrazione. 

L’erogazione del compenso avverrà dopo presentazione di regolare fattura emessa in forma elettronica 

(comprensiva di oneri) con indicazione dettagliata dell’attività svolta. 

Il codice Univoco del nostro Ufficio è: UF9738.  

Il servizio ha un costo totale di € 1.148,00 IVA esclusa. 

N.B. Non sono compresi costi per servizi diversi da quelli descritti nel presente documento. 

        

4.  Modalità di pagamento 

 

L’I.C. I Via Duca D’Aosta di Cesano Maderno si impegna a corrispondere all’associazione Moviteatro 

Associazione di Promozione Sociale “Spazio Teatro Rem” il compenso di € 1.148,00 (IVA esclusa) da 

effettuarsi entro 30 giorni dalla data della Fattura. 

 

5. Obblighi di riservatezza 

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a 

conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  

 

6. Forza maggiore 

 

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto 

stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo 

della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti 

eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la 

tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. 
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La parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forma maggiore ne darà 

immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare 

insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi. 

 

7. Risoluzione del contratto - Diffida ad adempiere 

 

Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una 

comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale 

inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso 

inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o 

della sola parte cui è relativo l’inadempimento.  

 

8. Clausola risolutiva espressa: 

 

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. quando l’inadempienza riguardi una delle 

seguenti obbligazioni: 

- Mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti 2 – 3; 

- Caso di subappalto non autorizzato; 

- Mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre i 30 giorni; 

- Violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all’art.7 del presente contratto; 

 

9.  Recesso dal contratto 

 

L’I.C. I Via Duca D’Aosta di Cesano Maderno può recedere dal presente contratto dando un preavviso 

di 30 giorni a mezzo PEC indicata nel presente contratto. 

In tal caso l’I.C. I Via Duca D’Aosta di Cesano Maderno pagherà comunque l’importo della rata 

relativa alla fase in corso.   

 

12 . Foro competente 

 

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di MONZA. 

 

                                                                                               

MOVITEATRO                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Associazione di Promozione Sociale                                 Dott.ssa Paola Ripamonti
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Allegato al Contratto: Calendario degli Incontri LABORATORIO “TEATRANDO 2” Infanzia 

Montessori  

 

GRUPPO 

Sezioni B+D 

GRUPPO  

Sezioni A+C (M. 

Dva sez A e T. 

Dva sez C) 

GRUPPO 

 Sezioni E+F (O. 

Dva sez F)  

GRUPPO 

Sezioni  G+H 

Martedì  

4 APRILE 

h 10. 00 11. 00 

Martedì  

4 APRILE 

h 9.00-10.00 

Martedì  

4 APRILE 

h 11.00-12.00 

Martedì  

4 APRILE 

h 13.30-14.30 

Giovedì  

13 APRILE 

h 10. 00 11. 00 

Giovedì  

13 APRILE 

h 9.00-10.00 

Giovedì 

13 APRILE 

h 11.00-12.00 

Giovedì 

13 APRILE 

h 13.30-14.30 

Lunedì  

17 APRILE 

h 10.30-11-30 

Lunedì  

17 APRILE 

h 9.30-10-30 

Giovedì  

20 APRILE 

h 10.30-11.30 

Giovedì 

20 APRILE 

h 9.30-10.30 

Martedì 

2 MAGGIO 

h 10.30-11.30 

Martedì 

2 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Giovedì 

27 APRILE 

h10.30-11.30 

Giovedì 

27 APRILE 

h 9.30-10.30 

Lunedì 

8 MAGGIO 

h10.30-11.30 

Lunedì 

8 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Giovedì 

4 MAGGIO 

h10.30-11.30 

Giovedì 

4 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Lunedì 

15 MAGGIO 

h 10.30-11.30 

Lunedì 

15 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Giovedì 

11 MAGGIO 

h10.30-11.30 

Giovedì 

11 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Lunedì 

22 MAGGIO 

h 10.30-11.30 

Lunedì 

22 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Giovedì 

18 MAGGIO 

h 10.30-11.30 

Giovedì 

 18 MAGGIO 

h 9.30-10.30 

Giovedì 

25 MAGGIO 

h 10.00-11.00 

Giovedì 

25 MAGGIO 

h 9.00-10.00 

Giovedì 

25 MAGGIO 

h 11.00-12.00 

Giovedì 

25 MAGGIO 

h 13.30-14.30 

Lunedì 

29 MAGGIO 

h 10. 00 11. 00 

Lunedì 

29 MAGGIO 

h 9.00-10.00 

Lunedì 

29 MAGGIO 

h 11.00-12.00 

Lunedì 

29 MAGGIO 

h 13.30-14.30 

Lunedì 

29 MAGGIO 

Lezione Aperta coi 

genitori 

Pomeriggio 

Lunedì 

29 MAGGIO 

Lezione Aperta coi 

genitori 

Pomeriggio 

Lunedì 

29 MAGGIO 

Lezione Aperta coi 

genitori 

Pomeriggio 

Lunedì 

29 MAGGIO 

Lezione Aperta coi 

genitori 

Pomeriggio 
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