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Codice identificativo progetto CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114 B55B17000460007 

       
CONTRATTO PER PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI 

PREMESSO 
 

1. che l’art. 40 della Legge 449/97 e l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 
consentono la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

2. che l’incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera c) prestazioni 
professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in 
assenza di risorse interne; 

3. che l’Istituto Comprensivo di Ardenno ha predisposto ed approvato il modulo “Tracce della 
Grande Guerra sul nostro territorio” nell’ambito del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114. 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 
SCUOL@PERTA PER VIVERE, RACCONTARE E CONDIVIDERE IL PATRIMONIO 
destinato ad un gruppo di alunni della scuola primaria di Ardenno; 

4. che l’Istituto Comprensivo di Ardenno ha indetto l’avviso di selezione dei tutor e degli esperti 
interni prot. n. 2721 in data 18.9.2018 per il reclutamento di personale interno e visto il verbale 
della commissione prot. n. 2965 in data 4.10.2018 dal quale risulta che non è stata presentata 
alcuna candidatura in qualità di esperto; 

5. che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno  ha predisposto la determina a contrarre 
prot. n. 871 in data 18.03.2019; 

6. che il progetto in parola verrà liquidato con i fondi del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-
114. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 
SCUOL@PERTA PER VIVERE, RACCONTARE E CONDIVIDERE IL PATRIMONIO; 

7. che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Feruda Piero ha curato l’attività 
istruttoria di competenza; 

TRA 
l’Istituto Comprensivo di Ardenno rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Gusmeroli 
Elisa, nata a Morbegno il 19.05.1969, residente a Talamona (SO) in Via Liguria, 59 – C.F. 
GSMLSE69E59F712J 

E 
L’Istituto Sondriese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea con sede a 
Sondrio (SO), via Lungo Mallero Diaz, 18, - C.F. 93001890149 rappresentato legalmente da 
dalla dott.ssa Bianca Ceresara Declich nata a Mortara (PV) il 26.11.1930 e residente a Sondrio, 
via Trieste, 1 – C.F. CRSBNC30S66F754D 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
 
Art. 1. La dott.ssa Messa Fausta, esperto dell’Istituto Sondriese della Resistenza e dell’età 
contemporanea di Sondrio, si impegna a prestare la propria opera consistente nell’approfondimento 
del periodo storico tra le due guerre mondiali rivolto ad un gruppo di alunni della scuola secondaria 
di I grado di Ardenno per un totale di 30 ore da svolgersi presso la scuola secondaria di I grado di 
Ardenno con alcune uscite sul territorio da programmare con il tutor e con il Dirigente Scolastico 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei seguenti giorni: 26 marzo, 2, 9, 16 e 30 aprile, 7, 14 e 21 maggio. 
Il 28 maggio 2019 sarà effettuata una uscita sul territorio dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 
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La dott.ssa Messa Fausta s’impegna a prestare la propria opera conformemente a quanto previsto 

nel progetto in stretta collaborazione con il tutor del modulo prof. De Laurentiis Nicola. 
Il Dirigente scolastico si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti alla dott.ssa Messa 
Fausta nell’espletamento dell’opera. 
La dott.ssa Messa Fausta riceve dal Dirigente Scolastico completa informativa sui rischi specifici 
dell’attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamata ad operare e delle misure di prevenzione 
ed emergenza adottate ed offre al Dirigente Scolastico di cooperare per l’attuazione delle misure di 
prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza ed 
igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Il Dirigente Scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli 
infortuni derivanti da responsabilità civile. 
La dott.ssa Messa Fausta dichiara fin da ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di 
subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. 
Durante le attività di insegnamento è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043-
2047-2048 del C.C., nonché all’art. 61 della legge 11.07.80, n. 312 ferma restando la responsabilità 
degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento del consulente o dell’esperto. 

 
Art. 2. Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, questo Istituto si impegna a 
riconoscere all’ Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea la somma 
totale di € 2.100,00 (€ 70,00 x 30 ore) IVA, ritenuta d’acconto, casse e bolli se dovuti che verrà 
liquidata al termine delle attività e comunque entro il 31.8.2019. Eventuali ritardi di pagamento non 
daranno luogo alla corresponsione di interessi ed indennizzi per risarcimento.  
 

Dati per il Servizio di Fatturazione Elettronica: 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO – Via Libertà, 2 - 23011 Ardenno (SO) 
codice fiscale: 82001730140, codice dell’ufficio: UF3ZJ4, nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 
 

Art. 3. Qualora l’Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea intenda 

recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale intenzione con un preavviso di 
almeno un mese. Il committente 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 prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto. 
 
Art. 4. 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 
dover esser 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 – Elisa Gusmeroli dipendente di questa scuola. 
 
Art. 5. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
Art. 6. L’appaltatore 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. 
 
Art. 7. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Sondrio e/o 
sue articolazioni istituzionali. 
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente. 
Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 

  IL RAPPRESENTANTE LEGALE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Bianca Ceresara Declich       Elisa Gusmeroli 


