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Prot. n. 2127 del 17/09/2020 
 
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI 

FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

 TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio rappresentato legalmente da Mirella Pacifico, dirigente 
scolastico pro-tempore, nato a Siderno (RC) il 09/12/1960, e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
stesso in Mandatoriccio Via Nazionale,156- codice fiscale 97009070786 
 

E 
 
Il Prof. TIMPANARO  Giacomo nato a Agira (EN) il 01/10/1952 e residente a San Giovanni la Punta  (CT) in 
Via Amedeo Duca d’Aosta n° 116/a, CF:  TMPGCM52R01A070G 

 
PREMESSO  

 

VISTO  
 
VISTO  
 
VISTA  
 
VISTO  
 
VISTA  
 
VISTA 

 
che l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti e  
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; 
il DI 28/08/2018 n. 129 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".  
il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: 
la  mancanza  di  personale  docente dipendente  da  questo  Istituto con  competenze 
specifiche prot. n. 2118 del 16.09.2020 
il PTOF d’Istituto 2019-2022;  
la proposta progettuale del corso di formazione sul curricolo verticale rivolto ai docenti 
dell’istituto ed assunta a prot. n. 2119; 
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2120 del 16/09/2020; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
          il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2020/2021 relativamente dal giorno 17 settembre 
2020 al 31 dicembre 2020 per complessive 12 ore. 
     



 
 
Art. 1 Il Prof. TIMPANARO Giacomo effettuerà n. 3 incontri on line di n. 4 ore ciascuno  con i docenti nel 

mese di settembre 2020 come da proposta. 
 

Il Prof. TIMPANARO Giacomo ritenuto idoneo da parte dell’istituto 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 come relatore alla realizzazione del progetto di 

formazione docenti sul ”Curricolo verticale”. 
 
Art. 2 Il Prof. TIMPANARO Giacomo si impegna, ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario degli interventi 

con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto, facendo pervenire all’istituto scolastico una 
relazione finale dell’attività svolta. 

 
Art. 3 L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio, a fronte dell’attività effettivamente svolta dal    Prof. 

TIMPANARO Giacomo, si impegna a corrispondere il compenso lordo di € 1.000,00 (Mille/00) oltre 
IVA e imposte di legge, previa presentazione di regolare ricevuta/fattura. Si farà fronte alla spesa con 

fondi gestione competenza del Programma Annuale 2020.  
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sul c/c (codice 

IBAN) indicato nei sottoelencati moduli da presentare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo: 

dichiarazione dei dati personali; 
dichiarazione relativa alla posizione previdenziale;  
relazione finale. 

 

Art. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto, non è soggetto al trattamento 
previdenziale ed assistenziale e l’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio provvede, 
limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità 
civile. 

 
Art. 5 L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 in 

adeguamento al regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti 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 concesso alla gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il Responsabile del 
trattamento è il D.S.G.A. 

 
Art. 6 Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Il 
prestatore solleva l’Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose 
che possano derivare dall’espletamento dell’incarico. 

 
Art. 7 L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi 

momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo 
proficuo in relazione agli obiettivi fissati. 

 
Art. 8 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile.In caso di controversie il Foro competente è quello di Castrovillari e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del sig. Timpanaro Giacomo. 

 
 

Mandatoriccio, 17/09/2020                                                              

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Mirella Pacifico  
IL CONTRAENTE 
Giacomo Timpanaro  

 
 

 
 

 



 
 


