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CODICE UNIVOCO UFVR9H  

     Bovezzo, 04.12.2020    

                             

                                  CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
                                        TRA 

L’Istituto Comprensivo di Bovezzo codice fiscale 98092870173 rappresentato legalmente dalla 

Prof.ssa Lenora Coco (Dirigente Scolastico) nata a Siracusa il 25 luglio 1975   

                                           E   

Il Dott. CREMONINI MARCO Nato a Brescia il 05/04/1988 

Codice Fiscale CRMMRC88D05B157C Partita I.V.A.  03667030989 

Via Pozzo dell’Olmo n. 33 – Brescia 

  

 

 

PREMESSO 

 

- Visto il D.I.129/2018;  

- che la scuola ha predisposto il progetto “OPEN DAY” -  che coinvolge tutti i plessi scolastici 

- che il progetto in parola sarà finanziato dal Comune di Bovezzo (Diritto allo Studio) 

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

   e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

- che l’incarico professionale che Le è stato attribuito non poteva essere assegnato al personale   

dipendente per inesistenza della specifica figura professionale 

- che con decreto prot. 5718 del 04.12.2020 la S.V. è risultata aggiudicataria della prestazione di 

cui all’avviso prot. n. 5432 del 20.11.2020  

                                                            

  SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

il presente contratto per la prestazione di attività di Videomaker per la realizzazione del progetto 

OPEN DAY per una spesa  complessiva di € 1000,00.  

A conclusione dell’incarico l’esperto dovrà presentare una relazione conclusiva. 

    

       Clausola di risoluzione del rapporto    

Visti gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

estesi a collaboratori e consulenti, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – 

regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del   

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2 comma 3).    
 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA    IL PRESTATORE D’OPERA 

              Prof.ssa Lenora Coco            Dott. Cremonini Marco  
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