
             Gussago;   19/01/2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
Tra

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO (BS)   rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Enrica Massetti 

Dirigente Scolastica, pro-tempore, nata a  Ospitaletto (Bs)  il 20-11-1953, e domiciliata per la sua carica 

presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO, codice fiscale   80051160176, 
e

la sig.ra  SAMIRA REZZOUG  nata  CLICHY LA GARENE (Francia) il 20/02/1992  -  Cell: ---------------- -  

PASSAPORTO  N. ----------------- -  email---------------------------------

è  domiciliata  presso : la famiglia Ricci Paola in  Via ---------------------(BS)   Cell. -------------------------

 individuata quale esperta qualificata ad effettuare la  prestazione  richiesta  in relazione ai  titoli  culturali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, per la realizzazione 

del progetto MADRELINGUA rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Gussago per l’anno scolastico 

2017-2018

premesso

 che il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 

per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

 che  l'istituzione  scolastica  ha  predisposto  il  progetto  madrelingua  nel  Programma  Annuale 

dell'Istituto;

 che  il  suddetto  progetto  prevede  prestazioni  professionali  specialistiche  di  esperti  esterni 

all'istituzione scolastica; 

 che la sig.ra  SAMIRA REZZOUG, Individuata come esperta,  in relazione ai percorsi  educativi e 

professionali  debitamente documentati  depositati  agli  atti  della scuola,  non si trova in regime di 

incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente 

contratto; 

 che la sig.ra  SAMIRA REZZOUG è stata selezionata in virtù della proposta relativa al Progetto 

Madrelingua,  che la responsabile di progetto ha reclutato tramite il  British American Tobacco : BAT 

Global Graduates.

 che il  Direttore dei  servizi  generali  e  amministrativi dott.ssa  Donatella  Artoni ha curato l'attività 

istruttoria di competenza; 

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

regolamentato dagli articoli che seguono:

Art . 1 
Scopo del presente contratto è :

-    Promuovere  progetti  di  innovazione  nel  campo  della  metodologia  e  della  didattica  disciplinare.- 

  Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e 
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programmato di  un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti 

dell’attività didattica.

-  Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria  capacità cooperativa;

-  Valutare il potenziale impatto positivo delle azioni programmate su insegnanti e studenti;

-  Affinare la capacità comunicativa.

- Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea.

- Consentire agli esperti madrelingua un’esperienza formativa nel campo metodologico nelle classi affiancati 

dai docenti .

Art . 2 
All’istituzione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri 

di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

L’esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l’istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle 

caratteristiche dell’attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa.

Nello svolgimento delle attività, l’esperto si  obbliga alla collaborazione con i  docenti  i  quali  mantengono 

l’obbligo alla sorveglianza degli alunni e le responsabilità connesse al ruolo stesso di insegnante.

La sig.ra  SAMIRA REZZOUG  si impegna a tenere un giornale aggiornato nel quale dovrà, di volta in volta, 

annotare le attività svolte.

Art .3
Per le attività descritte nel progetto Madrelingua svolte nel periodo dal gennaio 2018 a giugno 2018, l’Istituto 

Comprensivo di Gussago corrisponderà all’esperto un compenso LORDO € 2.062,50 con ritenuta d’acconto 

irpef 20% corrispondente ad un compenso NETTO di € 1.650,00 .

I pagamenti, al netto della ritenuta d’acconto, saranno corrisposti in n° 5 rate di € 300,00  di cui  n° 1 rata di 

€ 150,00(decurtati 15 gg per la frequenza a tempo pieno di un Corso frequentato dal 17 al 31 gennaio 2018) 

presso lo sportello del Credito Valtellinese S.c. in Via De Gasperi n.14 – Gussago entro il 15/06/2018.

L’esperta verrà ospitata presso  l’alloggio messo a disposizione gratuitamente dalla  famiglia dichiaratasi 

disponibile a collaborare alla buona riuscita del progetto.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

Art . 4
L’ESPERTA SI IMPEGNA A:

 Rispettare le disposizioni stabilite nel presente contratto.

 Attenersi alle norme e ai regolamenti, alle normali ore di lavoro, ai codici di condotta e alle norme di 

riservatezza dell’istituto e della famiglia ospitante.

 Comunicare all’Istituto eventuali problemi o cambiamenti relativi all’attività.

Art. 5
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati  personali-,  l’amministrazione scolastica  fa  presente  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  al  solo  fine 

dell’esecuzione del presente contratto come previsto dall’informativa di cui si è data lettura e presa visione. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi Donatella Artoni. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, 8, 9 e 10 

del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’esperto è responsabile del trattamento dei dati cui verrà a 

conoscenza nell’espletamento del suo lavoro ai sensi dell’art. 29 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e in osservanza dell’art. 19.7 del Disciplinare tecnico allegato al Codice, si stabilisce quanto segue.

I dati personali relativi al nostro personale, ai nostri utenti, che in passato vi abbiamo comunicato, o che 

in futuro vi comunicheremo, o ai quali potrete avere accesso nell’ambito delle operazioni che di volta in volta 

vi affideremo potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei 

compiti affidativi. Per i compiti affidatevi si fa riferimento al contratto fra noi stipulato.



Il contraente si impegna a non divulgare e diffondere, i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la 

comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nelle misura e nelle forme 

indispensabili ad adempiere i termini del rapporto contrattuale in atto. 

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna anche a. 

mettere in  atto  e a verificare regolarmente l’efficacia di  adeguate e preventive misure contro i  rischi  di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e 

logica prescritte dal D.Lgs. 196/2003. 

Art. 6
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, in caso 

di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2. 

In caso di  risoluzione del  contratto,  l'amministrazione scolastica ha diritto al  risarcimento del  danno 

conseguente. 

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 

E’  data  facoltà  al  Titolare  della  scuola  di  verificare  che  in  relazione  ai  dati  affidativi si  applichino 

correttamente le misure di sicurezza stabilite dal Codice sul trattamento dei dati personali.

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito da voi qualora si giunga ad 

una rescissione del contratto fra noi stipulato.

Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni affidatevi 

vanno restituiti o distrutti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, 

lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 

10 per gli esperti non liberi professionisti. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto. 

    

Gussago;19/01/2018

  

       Il Contraente La Dirigente Scolastica
  (Sig.ra  Samira Rezzoug  )                                                                                   (Dott.ssa Enrica Massetti)

 

IL PRESENTE CONTRATTO E’ STATO REGISTRATO AL REGISTRO CONTRATTI AL N° 3. 

Gussago, 19/01/2018       IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI
               (Dott.ssa Donatella Artoni) 


