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San Felice sul Panaro

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

L’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro, C.F. 82003010368 , nella persona del Dirigente Scolastico 
MARIA PAOLA MAINI  C.F. MNAMPL56T44H199L 
 E
 il Sig. LABAGNARA MAURIZIO C.F. LBGMRZ63P29F257L, P.I. 03069430365 , esperto esterno alla 
scuola individuato con bando di selezione prot. 187  del 11-01-2022;
VISTO il PTOF 2022-2025 ; 
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato dal Consiglio di istituto con delibera 97 del  31-01-2022 ;
VISTO il Progetto Creatività ed espressione riferito alle scuole dell’infanzia che prevede l’intervento di 
esperto in arte laboratoriale;
VISTO che  entro i termini previsti dal Bando non sono pervenute candidature da parte di personale, interno, 
personale appartenente ad altre  istituzioni scolastiche, personale appartenente ad altre pubbliche 
amministrazioni ;
VISTA la candidatura pervenuta entro i termini previsti dal bando , in data 26-1-2022 prot. 729;
VISTO l’art. 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazione d’ opera
con esperti  per  particolari  attività  e  insegnamenti,  per  sperimentazioni  didattiche  e  ordinamentali  per  l’
ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ avvio dell’ autonomia scolastica;
VISTA la selezione avvenuta con Avviso pubblico  prot  187   del 11-01-2022    ;
VISTA l’individuazione  di Labagnara Maurizio prot. 1265 del 10-02-2022  ;
VISTO il D.I.129 /2018  artt. 43 comma 3 ,  44 comma 4  e 45 comma 2 lettera h ) ;
VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275
del 08/03/1999;
VISTO l’ art. 7 commi 6 e segg del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165;
VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il regolamento che disciplina il reclutamento di esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto in
data   28-12-2021    ;
VISTI gli artt. 2229  e seguenti del Codice Civile ;

Stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 -  PREMESSA
   Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 -  DEFINIZIONE DELL’INCARICO
   L’Istituto Comprensivo di San Felice Sul Panaro  conferisce   a LABAGNARA MAURIZIO  ,  l’incarico per

lo  svolgimento delle attività  di  cui alla  premessa.   
 La prestazione  oggetto del presente  contratto viene resa nel  contesto  di un  rapporto che  non avrà  in 
alcun        modo carattere di  lavoro  subordinato e   comporterà da   parte del  medesimo l’esecuzione   
dell’attività con l’utilizzazione di una propria autonoma  e distinta organizzazione del  lavoro.
Il consulente potrà utilizzare il materiale ed i sussidi didattici in  dotazione  all’Istituto; qualora  egli
intenda avvalersi di altro materiale o sussidi oppure di altri esperti, lo potrà  fare  previa  comunicazione al   
Dirigente Scolastico  ed autorizzazione degli  organi  scolastici  competenti, fermo  restando che nessun 
ulteriore onere sarà a carico dell’Istituto.
Resta inteso altresì che nessun onere sarà a carico dell’Istituto per spese di viaggio, vitto o altro.   In
caso di forzato  impedimento, da  documentare, il  contraente  provvederà  alla  propria  sostituzione
temporanea con altro esperto idoneo, previo gradimento dell’Istituto.
Qualora si verificasse l’interruzione della prestazione per decisione unilaterale da  parte  del  consulente, 
senza che questa venga ritenuta giustificata dall’Istituto, a titolo  di  penale, nessun  compenso sarà dovuto 
allo stesso per le ore di prestazione già effettuate.  

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001266 - 10/02/2022 - VI.10 - U

http://www.icsanfelice.edu.it/
mailto:moic81900n@pec.istruzione.it
mailto:moic81900n@istruzione.it


 L’esperto individuato si atterrà alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, anche oralmente , 
riguardo alla eventuale  corretta tenuta dei registri delle presenze degli alunni frequentanti i corsi, con 
segnalazione di assenze, presenze, svolgimento del programma. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. 

Art.3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE
   L’attività  che  LABAGNARA MAURIZIO     dovrà svolgere   dovrà    essere organizzata  in  connessione 
con le necessità  del Committente  fornendo al  Committente  stesso  tutti i   suggerimenti  idonei.  
   La prestazione  dovrà essere   resa personalmente dall’Esperto Esterno  il quale  non  potrà avvalersi di  
sostituti ( ma  potrà ricorrere a   collaboratori che non saranno  legati da alcun vincolo  contrattuale con la  
scuola ed il cui onere sarà a totale  carico del professionista).
   A conclusione dell’incarico il Prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività svolta  e sui   risultati
acquisiti. Il Prestatore d’opera , con la sottoscrizione del contratto , dichiara  di aver preso visione e 
di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 

Art.4 – DURATA DELL’INCARICO
  La prestazione dovrà  essere resa  indicativamente  dal 15  febbraio 2022 al 13 aprile  2022 ( date indicative
inizio e termine progetto suscettibile di variazioni ).

Art.5- CORRISPETTIVO:
  Per  l’opera  che   il  prestatore     renderà,   viene  stabilito   un   compenso    di    Euro    1.200,00
onnicomprensivo .    Il pagamento verrà   corrisposto previa   presentazione di Fattura elettronica ( scadenza
pagamento 30 giorni data fattura ).

Art. 6 – RIMBORSO SPESE:
   Il Committente rimane indenne dal  rimborso di tutte le spese di viaggio vitto e alloggio anche se 
   afferenti il presente contratto.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
   Limitatamente al periodo di validità del presente  contratto  il prestatore d’opera  dovrà  avere   copertura
assicurativa   per infortuni e    per   responsabilità civile verso terzi.
   Durante  le attività di insegnamento il prestatore d’opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito
dagli art. 2043 2047 –2048  de c.c., nonchè all’art. 61 legge 11.7.80 n. 312  fermo restando la responsabilità
degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento dell’esperto.

Art. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

   Nel  caso  di  risoluzione  anticipata  del  contratto  ,  dovuta  a  qualsiasi  causa,   il  predetto
corrispettivo verrà  riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.
L’ Istituzione  Scolastica  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  ad  nutum  dal  contratto,  con
preavviso di 15 giorni, qualora l’Incaricato non presti la propria attività conformemente
agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il
collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione.

Art.9– TRATTAMENTO DATI
Si ricorda altresì che:

 per il trattamento dei dati  degli alunni , l’esperto dovrà attenersi al contenuto della nomina di incaricato  
trattamento dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 c.d. GDPR art. 29 e art. 2 quaterdecis 
del D. Lgs. 101/18   consegnata e sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto .  

 per il trattamento dei dati personali degli esperti l’amministrazione si atterrà all’Informativa trattamento dati 
personali ai sensi dell’art.   13 Regolamento Europeo 2016/79      consegnata e sottoscritta contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto .
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Art.10- CONTROVERSIE
    Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e   
risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena.  Le controversie  verranno gestite per  
l'Istituto Comprensivo  dall'Avvocatura di Stato come previsto dal Regio Decreto del 30/10/1933 n. 1611.

Art. 11– ACCETTAZIONE
      Il  presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.

Art. 12 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI DAL 
CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

CODICE UNIVOCO UFFICIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELL’ELEMENTO CODICE 
DESTINATARIO DEL TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA : UFL9Z4

SE NON SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT INDICARNE IN FATTURA GLI ESTREMI DI LEGGE.

 Per accettazione e conferma
___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93
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