
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
INTELLETTUALE OCCASIONALE CON ESPERTI 

ESTERNI 

 
TRA 

 
L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci” di Savona, rappresentato legalmente dal 

Prof. Dario Intorre  Dirigente scolastico, nato a PALERMO il 12/03/1979 e domiciliato per la 

sua carica presso  L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci, codice fiscale 

80008010094 

E 

 

la Dott.ssa  Simionato Nicoletta  , nata a Vipiteno (Bolzano) il 25/10/1963   codice fiscale 

SMNNLT63R65M067F residente in Bolzano Via Piani di Bolzano 22  e-mail:  

nicolettasimionato@virgilio.it 

Estraneo all’amministrazione 
PREMESSO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e il D.I. del 28/08/2018 n. 129 art 45  
concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli 
appalti; 

RITENUTO il progetto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2020; 



 

 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure comparative di cui ai sensi dell’art. 
34 del D.I. 44/2001 e il D.I. del 28/08/2018 n. 129 art 45; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del             ; 

 

SI  CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto per attività di formazione  ai docenti per l’anno scolastico 2019/2020 ; 

 

ART. 1 - L’esperta , dott.ssa Simionato Nicoletta  , individuata quale esperta in relazione ai 

titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, si 
impegna a prestare la propria opera intellettuale e professionale per la realizzazione dell’opera 

in parola nel periodo Gennaio-Febbraio; 
ART. 2 - L’esperta dott.ssa  si impegna, ai fini di cui all'art. 1 a coordinare le modalità di 
realizzazione dell’attività con i docenti; 

 
ART.3–  L’  Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” di Savona   a fronte dell'attività 

effettivamente e personalmente svolta dalla dott.ssa Simionato Nicoletta  si impegna a 
corrispondere il compenso omnicomprensivo  lordo pari ad € 1.000,00 . Essendo lavoratore 

autonomo /libero professionista  in possesso di partita IVA  n. 01589960218,  la dott.ssa 
Simionato Nicoletta emetterà fattura elettronica con addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

 

ART. 4 – L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci”, fa presente che i dati personale 

forniti dalla dott.ssa Simionato Nicoletta  sarà oggetto di trattamento (nel rispetto della 
normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto 

inerenti al rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi; la dott.ssa Simionato Nicoletta  è 
nominata “incaricato” del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento 

dell’incarico, ai sensi del D.Lgs 196/20036, con vincolo di utilizzare tali dati per le so 
Simionato Nicoletta  le finalità perseguita dall’Istituzione scolastica e secondo le istruzione del 

titolare. La dott. dichiara di non divulgare all’esterno dell’Istituzione scolastica i dati di cui 
verrà a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico ricevuto e che ha preso visione 
dell’informativa di cui all’art.13 del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” artt. 13-14 GDPR (General data protection regulation) adeguato dal D.lgs 
101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati 

dall'Autorità Garante. 
 
ART. 5 - L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” di Savona  ha diritto di risolvere il 

contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con 

un preavviso di almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta 
in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà al docente una 
frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di risoluzione del 

contratto l’istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
 

ART. 6– La dott.ssa  Simionato Nicoletta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; 

 

ART.7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 

2229 e seguenti del Codice Civile. 



 

 

 

In caso di controversie il foro competente è quello di Savona e le spese di registrazione 

dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della dott.ssa Simionato Nicoletta    . 

 

 

 
Savona,  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL CONTRATTISTA 

(Prof. Dario INTORRE) (Dott.ssa Simionato Nicoletta  ) 


