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Prot. n. 3864/4.1.s       Sondrio, 02.12.2017  
 
 
Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di docenza - Esperto esterno.  

 
TRA 

Istituto Professionale Statale Besta – Fossati, avente sede legale in Sondrio in Via Tonale n. 22  
C.F. 93023700144 rappresentato legalmente dal Prof. Bonomi Boseggia Gianfranco Dirigente 
Scolastico, nato a   “…omissis…” il “…omissis…” e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
medesimo - codice fiscale: “…omissis…” 
 

E 

 
la  prof.ssa PIZZINI SOFIA nata a “…omissis…” il “…omissis…” residente  a “…omissis…”– in 
“…omissis…” - codice fiscale: “…omissis…”, di seguito denominata esperto esterno,  

 
PREMESSO 

 
 che l’Istituto, per il corrente anno scolastico, organizza e gestisce un corso di preparazione 

agli esami per la certificazione esterna della lingua inglese (Cambridge PET);  

 che l’art. 40 della Legge 27/12/97, n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche 

ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;  

 che in seguito a bando prot  n. 3027 del 02.10.2017 è stata individuata la prof.ssa Pizzini 

Sofia, quale esperto esterno di madrelingua per l’insegnamento della lingua inglese; 

 che è stato acquisito, tra gli altri, il curriculum della prof.ssa Pizzini Sofia, dal quale emerge 

che la stessa possiede il know-how necessario per l’espletamento dei compiti prospettati; 

 che la prof.ssa Pizzini Sofia, individuata come esperto dichiara, con il presente atto, di non 

trovarsi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione 

professionale richiesta; 

SI CONVIENE e SI STIPULA 
 

 il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono 

parte integrante 

 

ART.1 – La prof.ssa Pizzini Sofia individuata quale esperta in relazione ai titoli  culturali   e   

professionali  debitamente  documentati   in  apposito curriculum  vitae depositato agli atti della 

scuola, si   impegna   a prestare  la  propria  opera intellettuale consistente nello svolgimento di 

lezioni in microlingua inglese da svolgersi in orario  pomeridiano per complessive n.20 ore.  
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ART.2 – l’Istituto Professionale Statale Besta – Fossati di Sondrio a fronte dell’attività 
effettivamente e personalmente svolta dalla prof.ssa si impegna a corrispondere il compenso 
orario lordo onnicomprensivo di € 60,00  (ovvero il compenso lordo complessivamente determinato 
in euro sessanta/00) per ora di lezione da retribuire con la somma destinata al progetto iscritta nel 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
 
ART.3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. La prof.ssa Pizzini Sofia provvede in proprio all’eventuale copertura 
contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile; 
 

ART.4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 

e seguenti del Codice Civile.  

Si allega al presente contratto il calendario del corso PET. 
L’esperto esterno assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 
L’esperto esterno si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Sondrio della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili, in caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Sondrio e/o le sue 
articolazioni istituzionali. 
 

             L’ESPERTO ESTERNO                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Pizzini Sofia                                   Bonomi Boseggia Gianfranco 

 

 
 

La versione integrale del presente documento, con firme autografe, è conservata agli atti 

dell’Istituzione scolastica riportata nell’intestazione 

 

                                     

                                             Il Dirigente Scolastico 
                                 Gianfranco BONOMI BOSEGGIA 

                   (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del   

                    D.lgs.n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce  
                             Il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 


