
 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 
“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 
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Codice scuola: CNPS05000D 
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Prot. n. 5047/VI.10                 Bra, 15 novembre 2016 
  

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  PER ATTIVITA’ E 

INSEGNAMENTI  FACOLTATIVI  E  INTEGRATIVI. 

 
TRA 

il Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico “G.Giolitti - G.B.Gandino” di Bra, 
rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Scarfi’ Francesca  Dirigente Scolastico pro-
tempore, nata a Lentini (SR)  il 16/01/1960, Codice fiscale  SCRFNC60A56E532G   
 

E     
L’Associazione Culturale “Il Teatro delle Dieci” - Sede legale: Via Principessa 
Clotilde n. 3 – 10144 Torino (To) – C.F. 97600780015 – P.I. 08087820018  
rappresentato legalmente dalla Sig.ra ROGGERO Fulvia, nata a Torino il 07/06/1961, 
residente a Torino, Piazza Chironi n. 12, codice fiscale RGGFLV61H47L219V,   

 
PREMESSO  

 

• CHE il Liceo Statale “Giolitti-Gandino” di Bra ha predisposto  il Piano Triennale 
dell’Offerta  Formativa (PTOF) per  gli a.a.s.s. 2015/2018   approvato dal Collegio 
Docenti  in data 13 gennaio 2016  e dal Consiglio di Istituto   in data  14 gennaio 2016; 

• CHE nell’ambito del P.T.O.F  - Area Umanistica è previsto il Progetto Teatro;  
• CHE  per allestire  tali spettacoli  necessitano   professionisti, esperti che operino   nel 

campo dell’arte, dello spettacolo  di comprovata   specializzazione  nel campo  dei 
laboratori teatrali e coreutici e comprovata esperienza presso Istituti d’Istruzione 
Superiore; 

• CHE  non sussistono nella Scuola  risorse interne in possesso dei requisiti 
adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico;  

• CHE l’art.40 della Legge 27.12.1997, 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;  

• CHE  con avviso  del  20/10/2016  si è proceduto all’invito  della presentazione  di 
offerte  per la stipulazione  di un contratto di prestazione d’opera  per laboratori teatrali 
scolastici  a.s. 2016/2017; 

• CHE l’Associazione Culturale Il Teatro delle Dieci  di Torino è   risultata aggiudicataria; 
• Tenuto conto dell’aggiudicazione definitiva prot. 5046/VI.10 DEL 15/11/16; 

 
SI CONVIENE E STIPULA  

 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale  di cui  le premesse 
costituiscono  parte integrante  valevole esclusivamente  per l’anno scol. 2016/2017.  
 

ART. 1 – L’Associazione Culturale “Il Teatro delle Dieci”, con la direzione 
artistica della Sig.ra  Fulvia Roggero, e i  formatori  sig. Vincenzo Santagata e  
Sig. Pietro Giau, individuati quali esperti in relazione ai titoli culturali e 
professionali posseduti,  si impegna a prestare la propria opera intellettuale 
all’interno del Laboratorio teatrale del Liceo, consistente nel progetto e nella 
messa in scena di: nr. 2 spettacoli teatrali (Classico e Moderno), un laboratorio 
propedeutico e due spettacoli realizzati alle Ferie di Augusto – teatro giovani 
(oraganizzata dal Comune di Benevagienna) 

 



� ART. 2 – L’Associazione Culturale “Il Teatro delle Dieci” si impegna, ai fini di cui 
all’art.1, a coordinare l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto 
sperimentale, con  

� Riduzione ed adattamento testi prescelti 
� Allestimento e messa in scena dei due spettacoli + laboratorio propedeutico 
� Prove supplementari per partecipazione due spettacoli realizzati alle Ferie di 

Augusto – teatro giovani (Comune di Benevagienna) 
� realizzazione della drammaturgia dal testo originale 
� realizzazione della colonna sonora in studio 
� fornitura  costumi, oggettistica e attrezzeria 
� progetto scenografico e illuminotecnico 

con l’indicazione del    seguente calendario: 
- incontri settimanali da novembre 2016 a giugno 2017 (26 incontri per 2 gruppi per 2 

ore  in media ad incontro) 
- laboratorio   propedeutico: 6 incontri da novembre 2016 a gennaio 2017 di 2 ore in 

media 
- prove supplementari per teatro giovani e presenza a Benevagienna il giorno degli 

spettacoli.  

 

�  ART. 3 -  Il Liceo Statale di Bra, a fronte dell’attività effettivamente svolta si 
impegna a riconoscere il compenso di €. 8.811,00 IVA inclusa al 22% previa 
presentazione  di regolare fattura in formato elettronico. 
 

� ART. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale. 

 

� ART. 5 – Il presente contratto potrà essere modificato o interrotto qualora il 
bilancio della scuola non presenti la sufficiente disponibilità finanziaria per la 
copertura delle spese. In caso di interruzione del contratto, verrà liquidato il 
periodo proporzionalmente svolto. 

 

� ART. 6 – Il pagamento delle spettanze sarà effettuato al termine delle attività 
sulla base della documentazione presentata a consuntivo dopo aver accertato la 
regolarità delle condizioni ivi stipulate, e previa acquisizione delle relative 
dichiarazioni ai fini  della  “tracciabilità  dei flussi finanziari  negli appalti 
pubblici“ di cui alla L.n.136/2010. La fattura  dovrà essere emessa in formato 
elettronico, ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013  con l’indicazione del codice 
univoco nr: UFWXJT e del nr. di CIG: Z8B1BB8F3C. 

 

� ART. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato 
dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

 
� ART. 8 -  Per eventuali controversie inerenti il presente contratto si farà ricorso 

al foro competente. 
 

� ART. 9 - L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dalla Sig.ra Roggero Fulvia o 
acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            Per il TEATRO DELLE DIECI     
( Prof.ssa Francesca SCARFI’)                                              ( Sig.ra Fulvia ROGGERO)  
                                                                                                                       
___________________________     ___________________________ 
 


