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All'Albo
Prot. n. 0010124 B 15 del 31 agosto 2018
CIG:Z8224D499B
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO
tra
L’Istituto Comprensivo Grosseto 4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
dott.ssa Barbara Rosini, Dirigente Scolastico nata a Casteldelpiano (GR)

il 06/07/1963

e

domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 80001520430;
e
il dott. Iacopo Bertacchi, nato a Pietrasanta in provincia di Lucca il 18/04/1978, residente in
Camaiore, provincia di Lucca, c.f. BRTCPI78D18G628I;
per
la realizzazione del percorso formativo, rivolto agli insegnanti della scuola primaria in servizio
nell'Istituto Comprensivo Grosseto 4, per l'applicazione del COPING POWER, parte integrante
del progetto presentato all'Amministrazione Comunale di Grosseto finanziato con i fondi P.E.Z.,
Piano Educativo Zonale 2018/19;
Visto che il suddetto percorso formativo rientra tra le finalità del Piano di Formazione Triennale
2016/19 parte integrante del PTOF;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che, in merito ai presupposti e ai limiti per il conferimento di incarichi ad esterni da
parte delle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le scuole l’art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001
consente alle pubbliche Amministrazioni il ricorso ad esperti esterni di provata competenza per
particolari esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Firmato digitalmente dalla Dirigente Dott.ssa Barbara Rosini
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Considerato che per la realizzazione del suddetto percorso formativo è necessario reperire e selezionare personale esperto anche esterno all’Istituzione scolastica;
Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi
competenze specifiche sul percorso programmato, programma COPING POWER;
Visto il CV depositato agli atti dell'Istituzione scolastica dal dott.Iacopo Bertacchi da cui si evince
la competenza specifica necessaria alla realizzazione della formazione;
si conviene e si stipula
Il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del progetto.
Art. 1 - Oggetto
Il dott. Iacopo Bertacchi, individuato come esperto per il progetto formativo di cui in premessa,
fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a prestare la
propria opera intellettuale conformando altresì la propria azione formativa all’impianto
progettuale elaborato dalla scuola.
La prestazione professionale prevede 12 (dodici) ore di docenza così articolate:
10 settembre 2018 ore 14 – 18
11 settembre 2018 ore 9- 13 e 14- 18
Art. 2 – Corrispettivi e modalità di pagamento
L’Istituto Comprensivo Statale Grosseto 4 a fronte dell’attività effettivamente e personalmente
svolta dal dott. Iacopo Bertacchi, si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo
di € 96,34 orarie più IVA , più eventuali spese di viaggio previste dal progetto. L’Istituto
Comprensivo Statale Grosseto 4 si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi non prima della
completa erogazione della formazione, dietro presentazione da parte dell’Esperto di regolare
fattura elettronica e di quanto altro previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto e l’esperto dott. Iacopo Bertacchi assume in proprio ogni responsabilità,
impegnandosi a Firmato
tenere indenne
la scuola,
per
infortuniDott.ssa
o danni Barbara
subiti da Rosini
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digitalmente
dalla
Dirigente
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opere o impianti della Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civili;
Art. 3 -Recessione
L’istituzione scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente
contratto nei confronti dell’Esperto dott. Bertacchi Iacopo qualora, a proprio giudizio, nel corso di
svolgimento delle attività, intervengono fatti o provvedimenti che modifichino la situazione
esistente all’atto della stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la
conduzione a termine.

Art.5 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del
predetto dovuto e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.
L.vo n. 196/2003
Art. 6 – Foro Competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
contratto è devoluta alla competenza del foro di Grosseto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
Le parti contraenti letto il presente contratto, lo accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.
La Dirigente
Dott.ssa Barbara Rosini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme ad esso connesse

dott. Iacopo Bertacchi
___________________________________
( per accettazione)
Firmato digitalmente dalla Dirigente Dott.ssa Barbara Rosini

