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Prot. n. 133/6.9.d                                                                                 Sondrio, 21.01.2017  
 
OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera per progetto di Musicoterapia rivolto ad alunno 
diversamente abile cl. 4^SC.  

 
VISTA la comunicazione via mail da parte del Comune di Caiolo con la quale lo stesso si impegna 

a sostenere il costo del progetto di Musicoterapia rivolto ad alunna diversamente abile 
iscritta in cl. 4^SC fino all’importo di € 3.600,00; 

CONSIDERATO che tale progetto rientra nelle attività previste dal POF ; 
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede prestazioni professionali specifiche non 

disponibili all’interno dell’istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che il Sig. Caspani Renato  possiede i requisiti necessari per l’espletamento 

dell’incarico anche per continuità didattica in quanto lo stesso seguiva già negli anni 
scolastici precedenti; 

T R A 
l’Istituto Professionale Statale Besta Fossati con sede legale in Via Tonale, 22 - 23100 SONDRIO - 
C.F. 93023700144 rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.Bonomi Boseggia Gianfranco nato a 
“…omissis…” il “…omissis…”  residente in “…omissis…”   

e   
 

il Sig. Caspani Renato nato  a “…omissis…” il “…omissis…”, residente in “…omissis…”  
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

-  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
- il Sig. Caspani Renato, individuato quale esperto in musicoterapia si impegna ad effettuare 
interventi sull’alunna diversamente abile P.A. frequentante la cl. 4^ SC fino ad un massimo di 72 
ore con inizio dal 16.01.2017; 
-  il compenso orario omnicomprensivo è di € 50,00; 
- la scuola si impegna a corrispondere  il compenso dovuto previo ricevimento dello 

stanziamento dal Comune di Caiolo ed emissione di regolare fattura da parte dell’esperto.  
- il pagamento sarà effettuato tramite Banca Popolare di Sondrio a corso ultimato, previa verifica 

della compilazione del registro allegato al presente contratto e presentazione di una breve 
relazione finale dell’attività svolta; 

 
L’esperto Sig. Caspani assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’esperto Sig. Caspani si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili, in caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Sondrio e/o le sue 
articolazioni istituzionali. 
 
    L’ Esperto Esterno  
   Sig. Renato Caspani                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Bonomi Boseggia Gianfranco 


