
 
 
 
 
 
 
              Gussago; 12/03/2019 
 

Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto    il Piano d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019. Piano operativo   
 2018/19,deliberato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete d’ambito n. 6  
 – Brescia,Hinterland e Valle Trompia il 01/02/2019 (pubblicato sul sito web del   
 Liceo Statale“V.Gambara”: https://www.liceogambara.edu.it/materiale-della-rete- 
 2018/2019); 
  
Visto    l’avviso di selezione pubblicato al sito per personale interno per l’attuazione delle azioni di 
 formazione alla rete dell’AMBITO 6 – Brescia, Hinterland e Valle Trompia - esperti e tutor -piano 
 d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 piano operativo 2018/19 azione 2 relativo al  
 Corso di formazione: Il Cooperative Learning- “Nuove Metodologie Attive nella Scuola in 
 Trasformazione: Cooperative Learning, Strumenti ed Esperienze” Prot.720 del 07/02/2019; 
 
Vista  la determina dirigenziale del 26/02/2019; 
 

premesso 
 

 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 
all’interno dell'istituzione scolastica;  

 che il Direttore dei servizi generali e amministrativi 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 valevole esclusivamente per l'anno 2018/2019 

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, codice fiscale   
80051160176 

e 
la docente Ferrazzi Daniela,  
 
Art. 1 
La docente Ferrazzi Daniela si impegna a prestare la propria opera intellettuale come Tutor e Coordinatore di 
gruppo di lavoro relativamente al Corso Formazione: Il Cooperative Learning. La prestazione professionale 
prevede: 6 ore di tutoraggio e 12 ore di progettazione.  
L’attività avrà inizio il 14/03/2019 e dovrà concludersi il 30/09/2019. 

 
Art. 2 
La docente Ferrazzi Daniela, si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli 
standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta 
personalmente dal tutor che non potrà avvalersi di sostituti.  
Si richiamano, altresì, tutti i compiti del tutor previsti nel bando interno per selezione tutor Formatore cui la 
S.V. dovrà dare esecuzione. 
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Art. 3 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. La docente Ferrazzi Daniela provvede in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.  
 
Art. 4 
L’Istituto Comprensivo di Gussago a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente 
Ferrazzi Daniela, si impegna a corrispondere un totale compenso lordo dipendente determinato in € 464,76. 
La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate 
che si evinceranno degli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato.   
 
Art. 5 
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, 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.  
 
Art. 6 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.   
 
Art. 7  
La docente Ferrazzi Daniela 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 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. 8  
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; 12/03/2019 
 

       Il Contraente                                                                   La Dirigente Scolastica 
                   

  (Docente Ferrazzi Daniela)                                                                      (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 
  
 
 


