
     

 
 
 
 
 
            

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 
  la sig.ra Wang Shengping 

Premessa 
 

 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;  

 
 L'istituzione scolastica ha inserito il progetto Intercultura nel PTOF e nel Programma Annuale  

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

 
 La sig.ra Wang Shengping, individuata come esperta, in relazione ai percorsi educativi e 

professionali debitamente documentati 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: 

 
1. La sig.ra Wang Shengping si impegna a prestare la propria opera come mediatore culturale cinese 

per un pacchetto di 10 ore presso le scuole primarie e la scuola secondaria Venturelli dell'I.C. di 
Gussago con inizio dal 4 dicembre 2019 e termine presumibilmente l' 8 giugno 2020.  

 
2. La sig.ra Wang Shengping dichiara che l’attività in oggetto del presente contratto ha carattere 

occasionale, non rientra tra quelle svolte in via professionale e/o abituale, di non essere iscritto 
all’albo professionale e di non essere titolare di partita Iva.  

 Dichiara inoltre di non avere superato nell’anno il limite di reddito complessivo fiscalmente imponibile 
 di € 5.000,00 lordi, anche per effetto di prestazioni rese a più committenti, impegnandosi a 
 comunicare tempestivamente il superamento di detto limite. 
 
3. L'Istituto Comprensivo di Gussago (BS) a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta 

dalla sig.ra Wang Shengping si impegna a corrispondere il compenso di € 50,00 lordo per ciascuna 
ora svolta. Sul compenso lordo sarà trattenuta la ritenuta d’acconto del 20%. 

      Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della 
 seguente documentazione: rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 
 La sig.ra Wang Shengping provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
 per responsabilità civile.         
 
 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 la sig.ra  la 
 Shengping Wang 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. 
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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; 26/11/2019 
 

          L’esperta madrelingua                             La Dirigente Scolastica 
               Shengping Wang                                                                                            Angela Maria Abrami  
 
 

  
 


