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Prot.

/2017

Data,

/2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
A TITOLO GRATUITO

VISTO

che l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 /2/2001 attribuisce alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti solo per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;

VISTO

il Piano dell'offerta formativa triennale 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti
del 18/12/2015 e approvato dal Consiglio di Istituto del 15/1/2016 approvato dal
C.d.I. il 24/11/2017 (approvazione della revisione annuale);

VISTA

la circolare n. _____del __________;

VISTO

che l’esperto/a individuato/a per svolgere una lezione/prestazione a titolo gratuito
rivolta agli alunni dell’Istituto, risulta essere ______________________
TRA

L'Istituto Istituto Istruzione Superiore “S. Boscardin" di Vicenza, rappresentato legalmente dalla
Prof.ssa Maria Pia Veladiano, Dirigente Scolastica domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, via
Baden Powell, 35 Vicenza, codice fiscale 80015110242

E
Il sig.__________________ nato a ______________ (__) il ____________________ e residente
in ________________________ via ___________________________, ____
c.f. _________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
 Il sig. _______________________________ si impegna a svolgere una lezione/ prestazione
a titolo gratuito per gli alunni _____________________________ sul tema
“_______________________________”;
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 il giorno _______________ dalle ore ______ alle ore ______ secondo quanto concordato
con il/la docente referente del progetto nonché dalle finalità istituzionali previste dalla
normativa vigente e dal POFT dell’Istituto.


La prestazione è resa a titolo gratuito.
 Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di
subordinazione, ed altresì di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
costituisce esplicazione di attività di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss.cc.
 L’esperto/a autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei propri dati personali per i
fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
 In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Vicenza.
 Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto
compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione
d’opera intellettuale.
 Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, l’azienda scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in
applicazione del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni. Il
responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Maria Pia Veladiano.
L’esperto/a potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
 Qualsiasi dato o informazione del quale l’esperto/a possa venire a conoscenza
nell’esecuzione dell’incarico, riveste carattere di riservatezza, pertanto, gli stessi si
impegnano a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’esperto/a
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LA DIRIGENTE SCOLASTIA
Maria Pia Veladiano

