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Prot. n.ro  1153/B32                                                             Bovino 20/02/2020 
 
 

CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
 

Progetto P04 – Progetti per “Formazione/ aggiornamento del personale”  
 

L’Istituto Omnicomprensivo Statale di  Bovino (FG) nella persona del Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante, prof. Ottone Perrina, nato aa Ariano Irpino (AV) il 08/10/1968, con sede in  

Ariano Irpino (AV)  in Via Martiri n. 72/C, C.F. PRRTTN68R08A399F, 

E 

Il Prof. Barone Giuseppe,  nato a XXXXX (XX) il XX, ed ivi residente in Via XXX - C.F.  

XXXXX -  di seguito denominato Esperto  

                                                                     PREMESSO 

 Che il D.I.1° febbraio 2011, n. 44 all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche, ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 Che nell’ambito della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa è interesse  della  

Scuola  acquisire la collaborazione di personale di provata esperienza e competenza nel suo 

campo; 

 Che l’esperto individuato intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento 

dell’attività sotto indicata; 

 Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica; 

 Che il Prof. Barone Giuseppe, individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e 

professionali, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA 

 

Art. 1 

Finalità  e  oggetto 

Nell’ambito dei progetti previsti nel Programma Annuale e.f. 2020 codificato come P04 “Progetti 

per formazione e aggiornamento personale”. 

Oggetto del contratto è la formazione personale Ata e docente referente sito scolastico, 

realizzazione della ristrutturazione totale del sito web istituzionale secondo le indicazioni operative 

dettate dall’accorpamento di istituti scolastici di diverso grado e consulenza on-line e telefonica, ore 

illimitate, per il personale formato. 
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Art. 2 

Obblighi dell’esperto 

L’Esperto si impegna a fornire la sua professionalità secondo le modalità e i tempi che saranno  

concordati  con  la  Scuola,  attuative  del progetto su richiamato, in particolare:  avrà  cura  di 

formare il personale Ata e docente referente sito scolastico sulle procedure di utilizzo del Sito 

scolastico, realizzare la ristrutturazione totale del sito web istituzionale secondo le indicazioni 

operative dettate dall’accorpamento di istituti di diverso grado e fornire la consulenza on-line e 

telefonica, ore illimitate, per il personale formato.  

Obiettivi del Progetto 

Gli obiettivi primari del corso sono: 

 formare il personale Ata e docente referente sito scolastico sulle procedure di utilizzo del 

Sito scolastico,  

 realizzare la ristrutturazione totale del sito web istituzionale secondo le indicazioni operative 

dettate dall’accorpamento di istituti di diverso grado  

  fornire la consulenza on-line e telefonica, ore illimitate, per il personale formato. 

Durata del  contratto 

Il presente contratto ha  decorrenza  dalla  data di sottoscrizione fino al completo svolgimento  di  

tutte  le  attività  programmate e comunque non oltre il 31/08/2020. 

Art. 4 

Obblighi della  Scuola 

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Scuola corrisponderà  all’Esperto un compenso 

forfettario lordo degli oneri a carico dell’Istituto pari ad  € 850,00, omnicomprensivo. Il compenso  

si intende omnicomprensivo di IVA (eventualmente dovuta), delle ritenute fiscali  (IRPEF  e   

IRAP), e previdenziali (ove dovute), a carico dell’Esperto e comprensivo di ogni  e qualsiasi altra 

indennità e/o onere a qualsiasi titolo spettante. Al collaboratore, pertanto, non comporterà alcun 

diritto e/o indennità per la cessazione del rapporto oggetto del presente contratto, né saranno 

riconosciuti rimborsi o ulteriori compensi rispetto al pattuito. 

L’importo verrà  corrisposto, previa  valutazione da  parte  della Scuola  dell’effettiva  prestazione 

dell’Esperto  in un’unica soluzione o in acconti  parziali  e  relativo  saldo,  secondo giudizi di 

convenienza ed opportunità della Scuola.  Il presente contratto non dà  luogo a trattamento 

previdenziale, assistenziale ed  erariale,  né a trattamento di fine rapporto.   

Art. 5 

Risoluzione del contratto 

La Scuola ha il diritto  di  risolvere  il  presente  contratto con effetto  immediato  a mezzo  di  

comunicazione  fatta  a  lettera  raccomandata,  in  caso  di  inadempimento  delle  prestazioni  di  

cui all’art. 2.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  Scuola  ha  il diritto  al  risarcimento del  

danno  conseguente. 

Art. 6 

Facoltà  di  recesso 

Ai  sensi dell’art. n° 2237 del  c.c. la  Scuola ha la  facoltà  di  recedere  dal  presente  contratto  per  

qualsiasi motivo. 
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Art. 7 

Sospensione  delle  attività 

In caso di urgenza è  consentita  al Dirigente Scolastico la  sospensione delle attività. 

Art. 8 

Responsabilità  

La Scuola ed il legale rappresentante pro-tempore, vengono esonerati da ogni responsabilità inerente 

incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno dell’esperto. 

Art. 9 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile. 

Art. 10 

Foro  competente 

Qualsiasi  controversia relativa alla interpretazione,  applicazione  ed  esecuzione  del  presente   

contratto  è  devoluta  alla  competenza  del foro  di Foggia.  

Art. 11 

Tutela  della  riservatezza 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 96/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. del d. lgs. 101 del 10/08/2018, che i 

dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 

obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi 

di legge o di contratto o comunque connesso alla gestione dello stesso. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Relativamente ai dati personali di cui  dovesse  venire a  conoscenza, l’Esperto è   responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs 96/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e ss.mm.ii. del d. lgs. 101 del 10/08/2018. 

 

 

Letto,  approvato  e  sottoscritto  oggi 20/02/2020 in Bovino. 

 

 

 

 

              L’ESPERTO                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO          

         PROF. BARONE GIUSEPPE                                                                                                               PROF. OTTONE PERRINA 

____________________________                                                         _______________________________________  

 

 

 

 

 
                                                            


