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 Repubblica Italiana      

 

 

 

 

  

 

  Regione Siciliana      
Assessorato Regionale dell'Istruzione      
  e della Formazione Professionale       
Dipartimento Regionale dell'Istruzione      
  e della Formazione Professionale        
 L'Autorità di Gestione        
               PO FSE 2007-2013       
 
 
Comunicazione:  

 Interna  
 Esterna (in uscita)  

Prot. n°7843/E7 
Reg, contratti n°293 Erice 15/06/2012 
 
 
CONTRATTO  DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI   

TRA 
 
L’Istituto  IPSEOA “ I. V.ZO FLORIO” di  Erice  rappresentato legalmente da  prof. Giuseppe Liuzza ,  dirigente scolastico 
pro-tempore, nato/a  Salemi il  18/04/1945, C.F.  LZZGPP45D18H700M e domiciliato in Erice  cap. 91016 Via Barresi, 26 
per la sua carica presso lo stesso istituto,  

E 
 Il Prof. DI GIOVANNI LEONARDO  nato  a Marsala (TP) il 25/02/1967 , residente a  Marsala    Via C/da Cutusio  , n. 459   - Codice fiscale: 
DVGLRD67B25E974T;  - Tel. 0923/966343  Cell.338/5367649  
 

e-mail- leonardodigi@libero.it 

PREMESSO 
Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di incarichi a prestazione d'opera  con  esperti  
per  particolari   attività  ed  insegnamenti . 
 Considerato che è stato autorizzato dall’Assessorato Regionale e dell’istruzione e Formazione Professionale dipartimento 
dell’Istruzione della Formazione Professionale della Regione Sicilia con D:D:G: n° 4020 del 27/10/2000 il Progetto avente 
denominazione “ Tecnico di sala bar  avente codice   2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035 
inerente al programma Operativo  Convergenza 2007/2013, del Fondo sociale Europeo, Regione Siciliana –Asse  IV 
Capitale Umano “AVVISO 19” ; 
Che il progetto prevede prestazione occasionali specializzate di esperti esterni alle Istituzioni attuatrici; 
Che per la realizzazione è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali anche esterne;  
Che per il reperimento delle figure necessarie è stato pubblicato in data 07/02/2012 un bando di selezione delle figure 
necessarie da parte dell’ANFE ( partnership del progetto medesimo); 
Che a seguito di valutazione delle domande presentate ha stilato una graduatoria dei vincitori; 
Che  DI GIOVANNI LEONARDO  è stato individuato dall’   IPSEOA “ I. V.ZO FLORIO” di  Erice,  come avente diritto all’incarico di 
Docente Esperto  ESPERTO IN STAGE SUL LAVORO ; 
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Che il Sig.  DI GIOVANNI LEONARDO  intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività dell’ attività  
sopra descritta; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante  svolgimento del 
progetto per un impegno orario complessivo di n°  64 ore  

ART. 1 
       
il Sig. DI GIOVANNI LEONARDO  individuato quale Direzione, Controllo e Coordinamento dell’ente di formazione  s’ impegna a 
prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento del progetto per un orario complessivo di n° 64 ore.  
  

ART. 2 
        
La prestazione è personale e non sostituibile; 

ART. 3 
 Il Sig.  DI GIOVANNI LEONARDO  al fine di cui all’art. 1 s’impegna: 

- ad assicurare la presenza nella sede di svolgimento delle attività 
- a far pervenire all’Istituto, nel caso in cui sia dipendente di pubblica amministrazione, l’autorizzazione dell’Ente 

di appartenenza allo svolgimento dell’incarico. 
 

Nello svolgimento della prestazione, l’esperto si obbliga altresì, a: 
- A rappresentare l’Ente di formazioni con responsabilità di seguire tutti gli aspetti connessi alla realizzazione 

del corso formativo integrato; 
- Risolvere gli eventuali problemi organizzativi e comunicativi; 
- Relazionarsi con il Dirigente ed il DGA per tutti gli aspetti connessi alla realizzazione del corso  formativo 

integrato; 
- Verificare, controllare e coordinare i programmi, opera e risultati connessi al corso formativo integrato; 
- Partecipare alle riunioni del Gruppo Minimo di Lavoro; 
- Partecipare alle riunioni del Comitato di Pilotaggio; 
- Ad inserire nella eventuale piattaforma dati inerenti il monitoraggio e la valutazione del progetto; 

            L’esperto si obbliga, inoltre, 
alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo 
di espletamento della prestazione; 
 

ART. 4 
     Con il presente incarico Il Sig. DI GIOVANNI LEONARDO    si assume ogni e qualsiasi responsabilità, nei      
     confronti dei terzi per quanto attiene i compiti inerenti, il ruolo ricoperto; 

ART. 5 
L’Istituto Statale  IPSEOA  I. V.ZO FLORIO a fronte dell’attività effettivamente svolta dal    Sig  DI GIOVANNI 

LEONARDO  s’impegna a corrispondere per tutta la durata dell’incarico, il compenso orario lordo complessivo 
omnicomprensivo  di €1.920,00  (millenovecentoventi/00),  per n° 64 ore al lordo   delle ritenute fiscali e previdenziali 
dovute per legge. 

Nell’eventualità di mancata prestazione di opera a causa di fenomeni non imputabili all’amministrazione verrà 
corrisposto il solo compenso delle ore effettivamente svolte. 

Il compenso verrà corrisposto al termite della prestazione, entro 30 giorni dall’accreditamento effettivo delle 
somme, previa presentazione della dichiarazione /fattura/quietanza di prestazione occasionale di lavoro 
autonomo. 

I termini di pagamento pattuiti potrebbero subire delle variazione in quanto derivanti dall’effettiva 
erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola.  

ART. 6 
L'incarico sarà svolto senza alcun vincolo di subordinazione, e pertanto è esplicitamente esclusa l’esistenza di un rapporto  
d’impiego.  

ART. 7 
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 Non sono ammesse modificazioni al presente contratto. 
 

ART.8 
 La scuola provvede limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro i danni derivanti da responsabilità 
Civile alla stesse condizioni e limiti per il personale docente della scuola. 

 
ART. 9 

 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né e trattamento di fine rapporto; 
ART.10 

 L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso d’inadempimento , pur se dovuto a causa di forza maggiore, e/o 
mancata osservanza ed esecuzione degli obblighi del docente esperto. 

 
ART. 11 

 Le parti prendono atto che ai sensi dell’art.4 c n. 2 legge 14/02/03 n. 30, per rapporti di lavoro meramente 
occasionale vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso 
committente salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione no n superi € 5.000,00. 
 Qualora il presente contratto e relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la 
conformità  con quanto stabilito della suddetta legge. Venendo meno  i requisisti anzidetti, il rapporto di collaborazione 
sarà considerato di natura coordinata continuativa  con tutti gli effetti di legge previsti ai fini normativi, fiscali e 
previdenziali; 

ART. 12 
 In caso di controversie i foro di Trapani sarà quello competente. 
 
 Il presente contratto non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, verrà registrato solo in casi d’uso, a cura e 
spese della parte che vi abbia interesse. 
 Per tutto quanto non disciplinato dal presente accorso, il rapporto di collaborazione deve intendersi disciplinato 
dalle norme contenute negli artt. 2229 eseguenti del Codice Civile. 
 
Ai sensi dell’art. 13 DEL d.Lgs. 196/2001, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 
fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto d.Lgs. e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
  
 
Il Contrattista                                                                             
        

 


