
 
 
 
 
 
 
              Gussago; 03/09/2019 
 

Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 e che l'istituzione scolastica ha previsto il progetto nel 
 PTOF; 
 
Visto  che l'esperto non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione 
 professionale oggetto del presente contratto; 
 
Vista   la determina dirigenziale del 31/08/2019; 
 

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 2019/2020 

tra 
 

l’Istituto Comprensivo di Gussago (BS) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Angela Abrami 
Dirigente domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Gussago, codice fiscale   80051160176 

e 
la signora Tassi Flavia  

Articolo 1 
La signora Tassi Flavia, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per il corso di formazione: Parlo-
Canto -Suono"  rivolto ai docenti della scuola primaria e infanzia  per un totale di  8 ore di cui 6 ore di docenza 
e 2 ore di progettazione. 
L’attività avrà inizio il 04/09/2019 e dovrà concludersi presumibilmente  il 28/09/2019. 
 

Articolo 2 
La signora Tassi Flavia si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard 
qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.  
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.  
 

Articolo 3 
La signora Tassi Flavia dichiara  che è soggetta al contributo previdenziale(non avendo altra forma 
previdenziale obbligatoria) ed è iscritta alla gestione separata INPS. 
 

 
 
 
 

Articolo 4 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs) 

Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477   
www.icgussago.edu.it  e-mail: BSIC88900L@ISTRUZIONE.IT 

 



La Scuola, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla sig.ra Tassi Flavia, si 
impegna a corrispondere il compenso  di € 37,50 lordo dipendente per ciascuna ora svolta per un totale 
di 8 ore. 
Sul compenso lordo sarà applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% e l'aliquota contributiva INPS 
in vigore relativa ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche. 
Gli interventi di formazione si svolgeranno secondo la durata ed il calendario di seguito riportato: 
  • 04/09/2019 dalle 14.30 alle 16.30 
  • 28/09/2019 dalle 8.30 alle 12.30 
   
La signora Tassi Flavia provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile. 

Articolo 5 
Si fa presente altresì che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia dei 
dati personali) e sue modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalla signora Tassi Flavia acquisiti dalla 
Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge 
inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà 
di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, RUP. L’informativa sul 
trattamento dei dati personale è disponibile sul sito istituzionale dell’istituto nella sezione “PRIVACY”. Il 
contraente è responsabile del trattamento dei dati cui verrà a conoscenza nell’espletamento del suo lavoro. Si 
impegna a non divulgare e diffondere i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione è 
consentita solo nei termini previsti dalla legge e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere il 
presente contratto.  Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dal contraente 
dopo la scadenza del contratto che dovranno essere restituiti o distrutti. 
 

Articolo 6 
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; 03/09/2019 
 
          Il Contraente              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
La signora Tassi Flavia    Prof.ssa Maria Angela Abrami    

                   


