
     

 
 
 
 
 
            

Contratto di prestazione d'opera intellettuale 
 

Tra 

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

e 
Il sig. Marco Antonio Hernandez  

Premesso 
 

 che  il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 all'art. 43 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 inserito il progetto Madrelingua nel PTOF e nel Programma Annuale  

dell'Istituto e che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 
esterni all'istituzione scolastica;   

 
 che il sig. Marco Antonio Hernandez Martinez individuato quale esperto qualificato 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’a.s. 2019-2020; 

 
si conviene quanto segue 

1. Oggetto dell’incarico 
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 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 . 
 

2. Svolgimento dell’incarico 
   Il sig. Marco Antonio Hernandez Martinez si impegna a svolgere n. 24 ore settimanali di attività 
   in lingua inglese presso le scuole primarie e le scuole delle infanzie di Gussago con inizio a  
   metà novembre 2019 e termine a metà  febbraio 2020 per un totale di 3 mesi. 
   L’esperto dovrà 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 
   ove richiesto. Nello svolgimento delle attività, l’esperta dovrà collaborare con i docenti i quali  
   mantengono l’obbligo alla sorveglianza degli alunni e le responsabilità connesse al ruolo stesso 
   di insegnante. 
   lIl sig. Marco Antonio Hernandez Martinez si impegna a rispettare le disposizioni stabilite nel  
   presente contratto ed ad 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. 
   Dovrà comunicare all’Istituto eventuali problemi o cambiamenti relativi all’attività. 
   Il sig. Marco Antonio Hernandez Martinez ha vitto e alloggio gratuiti presso la famiglia ospitante. 
 

3. Compenso                                                                                                                               
Per le attività descritte nel Progetto Madrelingua svolte nel periodo da novembre 2019 a  
febbraio 2020, l’Istituto Comprensivo di Gussago corrisponderà all’esperta un compenso lordo 
dipendente di  € 1.125,00 al netto della ritenuta d’acconto del 20%, corrispondente ad un 
compenso netto di € 900,00. 
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4. Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e    

Incarico Trattamento Dati: 
 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 Il sig. Marco 
 Antonio Hernandez Martinez 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.  
 

 5.  Disposizioni d’uso 
  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; 16/11/2019 
 

          L’esperto madrelingua                             La Dirigente Scolastica 
     Marco Antonio Hernandez Martinez                                                                         Angela Maria Abrami  
 
 

  
 


