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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 
Tra l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, con sede in Carpenedolo, nella persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Patrizia Leorati domiciliata per la sua carica 

presso l’ Istituto Comprensivo Statale di Carpendolo, C.F.: 94007000170 
 

E 
 
La dott.ssa VANDA BRAGA PARTITA IVA 03211070986 

 
                                                            PREMESSE 
 
 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Visto l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È 

fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, 

fatti salvi i 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 ricerca e di sperimentazione.” 

 

Visto l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui 

“Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il 

dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 
 
VISTO che nel Progetto P02/05- Educazione alla salute e prevenzione del disagio è inserito il 
sotto progetto “Sportello d’ascolto” rivolto agli alunni, genitori e docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che prevede prestazioni professionali 

specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 
 
ACCERTATO che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze 
professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta; 

 
VISTA la proposta di progetto della psicologa Dott.ssa Vanda Braga  
 
VISTO il calendario proposto e il curriculum vitae Prot. n. 317/06-02 del 17.01.2020; 

 
VISTA la determina di indizione Prot. n.  487/06-02 del 24.01.2020; 

VISTA la determina di aggiudicazione Prot. n. 488/06-02 del 24.01.2020; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale di cui le premesse costituiscono 
parte integrante valevole esclusivamente per la durata dell’attività con decorrenza da 
gennaio a maggio 2020; 
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           Art.1 La dott.ssa Vanda Braga, individuata quale esperta esterna a seguito di esame delle 
competenze 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 c/o 
la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 

Art.2 La dott.ssa Vanda Braga presterà la propria opera professionale nell’ambito del 
progetto indicato in premessa per un massimo di 110 ore come da calendario comunicato; 
 
Art.3 - L’Istituto Comprensivo statale di Carpenedolo a fronte dell’attività effettivamente 
svolta dalla dott.ssa Vanda Braga si impegna a corrispondere un compenso di € 4.712,40 
(comprensivo del 2% contributo integrativo cassa previdenza, senza appl. dell’IVA ai sensi 

dell’art.1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, regime forfetario). 
 
Art. 4 - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà 
avvalersi di sostituti, pena la risoluzione del contratto; 
                     
Art. 5 - In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da 

cause imputabili a questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici 

previsti dal progetto, Il dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto 
immediato dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata.  In tal 
caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni 
conseguenti. 
 
Art. 6 - Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto 

dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali 

nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per 

inadempienza. 

 
Art. 7   Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFCEPL)  
 

Art. 8   Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. La 
dott.ssa Vanda Braga solleva l’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo da qualsiasi 
responsabilità   civile e penale derivante dalla sua attività. 

 
Art. 9 L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali forniti dal prestatore d’opera o acquisiti dalla scuola 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 dell’Istituto 
Comprensivo di Carpenedolo. 

 
Art. 10 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 
e succ. del Codice Civile. In caso di controversia il foro competente è quello di Brescia e le 
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso sono a carico della parte richiedente 
 
 
       Il   Dirigente Scolastico                                        Il Prestatore d'opera 

            Dott.ssaPatrizia Leorati                                        __________________                       
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