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Prot. n. 5394 /RETR.06       Sondrio, 20.10.2016 
 
 
Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di direzione - referente 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   ………  e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo - codice 
fiscale: ......................... 
 

E 
 
la  prof.ssa prof.ss SCIARESA Giovanna nata    ……….  il  ………..  - C.F.  ……………..,  l’incarico 
di direzione e coordinamento di progetto – periodo ottobre/novembre 2016.          
 

PREMESSO 
 

 che con determina dirigenziale n.596 del 27/06/2016 la Provincia di Sondrio ha approvato e 
finanziato il progetto SPRAR - Servizio di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati nel 
territorio provinciale – Triennio 2014/2016 – Annualità 2016  ; 

 che il suddetto progetto è rivolto ad alunni stranieri, 

 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 tenuto conto della conoscenza delle problematiche del progetto e della comprovata 
esperienza acquisita negli anni precedenti nell’espletamento dell’incarico   

SI CONVIENE E SI AFFIDA 
 
alla      prof.ssa  SCIARESA Giovanna     ………………  - C.F.  ………….., l’incarico di direzione e 
coordinamento di progetto – periodo ottobre/dicembre 2016 -  per n°  12 ore.  
Per lo svolgimento della predetta attività verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di  
€ 25,00 pari ad  un compenso complessivo di € 300,00. 
 
Tale compenso sarà assoggettato alla massima ritenuta IRPEF e IRAP come per legge. 
 
La liquidazione del compenso avverrà successivamente all’effettivo assolvimento dell’incarico e in 
relazione all’erogazione degli acconti e del saldo da parte dell’Ente Finanziatore. 
 
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 
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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. 
 
Per accettazione 
 
 
             IL REFERENTE ESTERNO                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Giovanna Sciaresa                                             Gianfranco Bonomi Boseggia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


