
 
 
 
 
 
          

Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’accordo di rete di scopo tra l’I.C. di Gussago, l’I.C. di Rodengo Saiano, l’I.C. di Flero e l’I.C. 
 Franchi Sud 2 di Brescia Prot. n. 7303/2018 del 04/10/2018;  
 
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Gussago ha il compito, come scuola capofila di rete, di 
 organizzare il corso di formazione dal titolo “Valutazione degli apprendimenti"; 
 
Visto l'incarico attributo alla docente Morosoli Stefania con n. prot.1480 del 18/03/2019;  
 

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 2019-2020 

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 Morosoli Stefania,  

Art. 1 
La docente Morosoli Stefania con incarico di referente della valutazione si impegna a prestare la propria opera 
intellettuale e dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto della traccia programmatica 
approvata dalla scuola organizzatrice sul tema Corso di formazione “Valutazione degli apprendimenti”. 
L'attività avrà inizio il 9 settembre 2019 e si concluderà presumibilmente nel mese di ottobre 2020. 
 

Art. 2 
La docente Morosoli Stefania 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.  
 

Art. 3 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. La docente Morosoli Stefania 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 
Morosoli Stefania, si impegna a corrispondere un totale compenso lordo di €  €474,00, soggetto alla ritenuta 
IRPEF del 27%. La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, al 
termine della prestazione. 
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Art.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 docente Morosoli Stefania, 
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. 
 

Art. 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; 07/09/2019 
 
       
      Il Contraente                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Docente Morosoli Stefania                                                                       Prof.ssa Maria Angela Abrami    

                     
 


