
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
Tra

l’Istituto Comprensivo di Gussago (BS) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Angela Abrami Dirigente 
Scolastica domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo  di Gussago 

e
il Professor Daffi Gianluca n

Premesse

Visto il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 all'art. 43 che 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; 
Visto l'art.21 della L 59/97 relativo all'autonomia scolastica;
Visto il D.P.R. 233/98;
Visto il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche a partire 
dall'a.s. 2000/2001;
Visto che i  corsi  di  formazione prevedono prestazioni  professionali  specialistiche di  esperti,  associazione 
consulenti esterni all'istituzione scolastica;
Visto che l'istituzione scolastica ha previsto il  progetto nel PTOF e che il  suddetto progetto di formazione 
prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica;
Visto che l'esperto non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione 
professionale oggetto del presente contratto;

si conviene e si stipula  quanto segue

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante 
valevole esclusivamente per l'a.s. 2018/2019:

Art.1 - Il Professor Daffi Gianluca, individuato come esperto, in relazione ai percorsi educativi e professionali 
debitamente documentati  si  impegna  ad effettuare un Corso  di  formazione ai  docenti  dell'Istituto  
Comprensivo di Gussago sulle modalità di gestione della classe attraverso nuove pratiche didattico-
pedagogiche dei  percorsi  di apprendimento che si  svolgerà il 20 febbraio 2019, l’incontro avrà la  
durata totale di 3 ore.

Art. 2 - L’istituto Comprensivo di Gussago (BS) a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal 
Professor Daffi Gianluca si impegna a corrispondere un compenso lordo di € 500,00 + IVA del 22%.  
Il compenso verrà corrisposto previa presentazione della fattura elettronica. 

Art. 3 - Il Professor Daffi Gianluca dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e 
exart. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e autorizza l’istituto scolastico ad utilizzare i dati personali  

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro come 
indicato nella informativa pubblicata sul sito dell’istituto. Il contraente è responsabile del trattamento dei 
dati di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’attività. I dati personali relativi al personale e agli 
alunni  ai  quali  avrà accesso  nell’ambito  dell’attività potranno  essere  utilizzati  esclusivamente per  
operazioni funzionali allo svolgimento dell’incarico e non potranno essere divulgati o diffusi. 
Al termine del contratto tutti i dati vanno restituiti o distrutti.

Art. 4 - 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; 08/02/2019

    Per accettazione                                                               La Dirigente Scolastica                 
  Professor Daffi Gianluca                                                                     Prof.ssa Maria Angela Abrami
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