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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001  
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 

 

 
 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo Statale di Vedelago con sede in Via A. Manzoni, n. 8 nella persona del suo legale 

rappresentante Domenico Savio Teker nato a omissis... il omissis...Codice Fiscale omissis..., domiciliato per la sua 

carica presso questo Istituto Comprensivo (committente) 

 

E 

 

il dott. Ferraro Gilberto, insegnante PhD in Scienze Pedagogiche, docente a contratto in Linguistica e Letteratura 

Italiana presso l’Università di Padova, nato a omissis... il omissis e residente a omissis,  - Codice Fiscale omissis, 

(prestatore) 

 

PREMESSO 

 

� Il PTOF, il Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022 approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 8 

del 19 dicembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 del 21 dicembre 2018 e il Piano per la 

Formazione dei docenti a.s. 2019/2020; 

� che l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche) conferma la piena capacità ed autonomia negoziale 

delle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,  e la facoltà di stipulare 

convenzioni e contratti di 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 formazione 

e ricerca; 

� che, in attuazione del Piano di Miglioramento, l’Istituto Comprensivo di Vedelago intende realizzare un corso 

di formazione per i docenti della scuola primaria, finalizzato a favorire lo sviluppo delle competenze di 

comprensione e produzione del testo; 

� che l’art. 44, comma 4, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche) attribuisce al Dirigente Scolastico la 

possibilità di avvalersi di esperti esterni qualora non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche 

competenze professionali; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale - di cui le premesse costituiscono parte integrante - si 

articola nei punti di seguito indicati: 

 

Art. 1 - Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione professionale. 

Il dott. Gilberto Ferraro, individuato quale idoneo alle prestazioni professionali richieste in relazione ai titoli ed alle 

competenze maturate ed attestate in apposito curriculum vitae agli atti della scuola, è incaricato di svolgere l’attività 

di formazione, come sopra specificato. La prestazione è resa personalmente dal Prestatore, senza vincolo di 

subordinazione e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro.  
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Art. 2 - Durata del contratto 

La formazione si svolgerà presso questo Istituto Comprensivo, nel periodo dal 7 al 28 febbraio 2020 con la seguente 

scansione: 

 

Venerdì 7 febbraio 2020 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Venerdì 21 febbraio 2020 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Venerdì 28 febbraio 2020 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Le lezioni non effettuate per motivi di forza maggiore, saranno recuperate, in accordo con la Dirigenza Scolastica.  

 

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

Le parti convengono che il compenso dovuto per la prestazione è di euro 900,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 

20% (180,00 euro da versare a cura dell’Istituto Comprensivo di Vedelago). Sarà inoltre riconosciuto un rimborso 

spese di viaggio pari a euro 70,00.  Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione a seguito di presentazione 

di notula. Trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile. A 

conclusione dell’incarico l’esperto presenterà una sintetica relazione sull’attività svolta. 

 

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro. 

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione delle 

misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. previsti in materia di “Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” In particolare si precisa quanto segue: 

Per eseguire il servizio richiesto il Prestatore si atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle 

indicazioni del responsabile Domenico Savio Teker, Dirigente Scolastico. 

Il Committente si assume l’impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme applicabili 

di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il servizio oggetto del 

presente contratto. 

 

Art. 5 - Proprietà e riservatezza 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il Prestatore non può 

avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando che è stato 

svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.  

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il 

Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi 

riservati e non essere divulgati. 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, che i dati personali forniti dal Prestatore saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso.  Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  A tal proposito il responsabile 

del trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola.  

Ai sensi della normativa su-richiamata il Prestatore dà il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di 

tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 

 

 

 

Art. 6 - Norme di rinvio e Foro Competente 
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Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Treviso e le spese di registrazione 

dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del prestatore. 

 

Art. 7 - Pubblicità 

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questo Istituto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

I   CONTRAENTI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     Il Prestatore 

Domenico Savio Teker      Dott. Gilberto Ferraro 

     

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

AOO01 - n. 0000546 - 07/02/2020 - VI. FINANZA E PATRIMONIO


