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Reg. Contratti n. 3 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 

FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 
 

TRA 
 
Il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, rappresentato legalmente da Prof.ssa Rossella Crisafi, 

Dirigente Scolastico, nata a Reggio Emilia (RE) il 24/12/1970 e domiciliata, per la sua carica a Reggio 

Emilia, c/o il Liceo Codice Fiscale: 80016650352 

E 
 

Il Sig. Giovanardi Dario, nato a Montecchio Emilia (RE) il 11/05/1994 - C.F.: 

GVNDRA94E11F463Z, residente in Via Niccolò Copernico n. 14 Reggio Emilia (RE) 
 

PREMESSO 

 

Che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001, consente la stipulazione di contratti per prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

Che il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, ha inserito nel Piano dell'Offerta Formativa triennale e 

nel programma annuale per l' E. F. 2018  il progetto di attività laboratoriale di Chimica;                                          

 

Che nessun docente all’interno del Liceo si è reso disponibile o ha le competenze necessarie per svolgere le 

attività previste dal suddetto progetto; che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica secondo quanto disciplinato dagli artt. 2222 e 2228 del 

Codice Civile e art. 7 comma 6 del D.lg.vo 165/2001; 

 

 VISTO il Bando prot. n. 4405/VI 2 del 25/09/2018 pubblicato sul sito dell’Istituto che prevedeva la 

selezione, mediante procedura comparativa, di esperti per il laboratorio di Chimica per l’anno scolastico 

2018/19; 

 

VALUTATE le offerte  pervenute in risposta al suddetto bando; 

 

VISTA l’aggiudicazione prot. n. 4530/VI 2 del 1/10/2018, la quale vede quale aggiudicatario del Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale come esperto per il laboratorio di Chimica; 

 

Che per il Progetto in parola è stata prevista ed impegnata la spesa nel programma annuale E.F. 2018  

 nell' ambito del progetto – P 15– Attività Laboratoriale di Chimica; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018/19. 

 

ART. 1 Il Sig. Giovanardi Dario, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e 

professionali posseduti, si impegna a prestare la propria attività professionale,   che si svolgerà 

dal 11/10/2018 al 31/05/2019  per un totale di   n. ore 240,  a coordinare la propria attività con il 

personale coinvolto nel progetto, programmando con questi una scaletta dei lavori.  

 

ART. 2 L'esperto durante gli interventi concorrerà alla vigilanza degli studenti, ma è comunque 

indispensabile la compresenza del docente in servizio nell'orario scolastico, pena l'impossibilità 

di svolgere le attività suddette. 

 

ART. 3 Il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani, a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dal Sig.   Giovanardi Dario, si impegna a corrispondere il compenso di  

 €.  35,00 lorde per ogni ora di prestazione su cui verranno applicate le ritenute erariali e INPS  a 

carico del dipendente e dell’amministrazione. Il pagamento sarà effettuato trimestralmente 

previa rendicontazione delle lezioni effettuate e   presentazione   della seguente 

documentazione: 

• foglio firma/registro degli incontri con dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con 

indicazione delle ore  prestate; 

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. 
 

ART.  4       Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di 

fine rapporto. L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e per responsabilità civile. 

 

ART. 5       L'amministrazione scolastica utilizzerà i dati raccolti solo ai fini dell'esecuzione  del presente 

       contratto e in applicazione della Legge 31/12/1996 art. 10 e del  D.Lgs. 11/05/1999 e  

       successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del  trattamento dati è il Dirigente    

       Scolastico   prof.ssa Rossella Crisafi. 

 

ART. 6       Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia e le 

spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico del contraente. 

 

ART. 7 L'esperto si impegna a prendere visione del codice di comportamento pubblicato sul sito di 

Istituto e ad attenersi a tale codice; si impegna inoltre a prendere visione delle norme di 

comportamento da seguire per garantire la sicurezza degli studenti e del personale tutto, norme 

reperibili sul sito di istituto. L'esperto rilascerà apposita dichiarazione  relativa agli obblighi 

vaccinali introdotti dal decreto L. 7/06/2017 n. 73 convertito nella L. 31/07/2017 n. 119, su 

apposita modulistica predisposta dall'ufficio di segreteria. 

 

ART. 8 L'esperto si impegna a rispettare le seguenti tassative istruzioni: 

 

                   Per i dati conosciuti, acquisiti, utilizzati, nell'esercizio delle Sue attività di competenza, viene 

richiesta tutta la riservatezza opportuna e necessaria affinchè  dati in questione vengano trattati 

non solo in conformità alle disposizioni  di legge, ma anche per gli scopi strettamente 

strumentali al funzionamento della scuola e alle attività delle quali è incaricato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

  L'ESPERTO CONTRAENTE                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

  Sig. Giovanardi Dario      Prof.ssa Rossella Crisafi                                                       

_________________________                                                                    ___________________________ 


