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Prot. n. 4079/VI/9.              Ponza, lì 13/11/2020  

 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

PER LA REALIZZAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

 
TRA 

 

L’I.C. Carlo Pisacane di Ponza C.F. 90027980599 rappresentato legalmente dal prof. Mario Fiorillo, 

dirigente scolastico, nato a omissis il omissis, C.F. omissis, di seguito indicato anche come “Scuola 
committente”, 

E 

L’ing. Delio Nardelli, nato a omissis il omissis e  residente a omissis, in omissis, codice fiscale omissis, p.i. 
omissis  in avanti indicato/a anche come “Prestatore d’opera”,  

 

PREMESSO 

 
che secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 va fornito ai lavoratori una formazione completa 

ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro, 

che l’epidemia SARS-Cov2 ha determinato nelle scuole una condizione di rischio in precedenza non 
presente e che, conseguentemente, è necessario integrare la formazione del personale, 

che l’ing. Delio Nardella, R.S.P.P. dell’istituto, ha le competenze tecniche e professionali per poter svolgere 

l’attività di formazione di cui si ha necessità,  
che l’ing. Delio Nardella ha presentato in data 28 settembre 2021 (prot. 2903/VI.9) un’offerta per lo 

svolgimento di corsi di cui l’istituto ha necessità; 

che l’art. 43 del D.I. 28/08/2018, n. 129 consente di stipulare 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; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

questo contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolamentato dalle seguenti condizioni e patti: 

 
Art. 1 – L’ing. Delio Nardella si impegna a realizzare per il personale dell’Istituto committente due corsi di 

formazione sulla sicurezza “Integrazione formativa sul rischio per SARS-Cov2”, uno per il personale 

docente, uno per il personale ATA di 4 ore di lezione ciascuno per un totale di 8 (otto) ore di attività. 

I corsi si svolgeranno in modalità di formazione a distanza, secondo il calendario concordato tra il prestatore 
d’opera e la scuola committente.  

 

Art. 2 – A favore del Prestatore d’opera a riscontro dell’attività effettivamente e totalmente svolta è stabilito 
un compenso di € 1.200,00 (milleduecento/00) onnicomprensivo di ogni onere o imposta. Il compenso sarà 

proporzionalmente ridotto in caso di parziale svolgimento del corso. Il compenso sarà corrisposto 
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successivamente allo svolgimento della prestazione, previa presentazione di fattura o ricevuta debitamente 

bollata, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il Prestatore d’opera indicherà. 
 

Art. 3 – Il Prestatore d’opera dichiara che la prestazione resa nei confronti della Scuola committente è da 

intendersi quale collaborazione occasionale perciò non soggetta a contributi e ritenute previdenziali e 
assicurative. Laddove dovessero essere applicate, l’importo della liquidazione a carico della scuola 

committente dovrà comunque essere contenuto entro il limite del costo complessivo attuale per l’istituzione 

scolastica.  
Questo contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

Art. 4 – Questo contratto, pur agendo il dirigente scolastico nella sua qualità di dirigente dello Stato, è da 

intendersi ai sensi del vigente ordinamento legislativo quale rapporto di diritto privato, per cui non ne deriva 
alcuna conseguenza tipica del rapporto di pubblico impiego e non viene instaurato alcun rapporto di lavoro 

dipendente. La prestazione fornita è frutto di lavoro autonomo regolata dagli art. 2222 e seguenti del Codice 

civile. 
  

Art. 5 – L’Istituto si ritiene esonerato da ogni responsabilità in merito a richiesta, a qualsiasi titolo, di danni 

derivanti al Prestatore d’opera per fatti avvenuti durante lo svolgimento della prestazione, ivi comprese le 

modalità di raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione, ove previsto. Il Prestatore d’opera 
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 6 – 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 quello naturale delle pubbliche amministrazioni.  

Le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso sono a carico della parte inadempiente.  
 

Art. 7 – L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, del D. Lgs. 10/08/2018, n. 

101 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, che i dati personali forniti dal prestatore d’opera saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati personali è il dirigente 

scolastico pro tempore. 
 

 

          Il Prestatore d’opera      per l’I.C. Carlo Pisacane 

 Ing Delio Nardella              Il dirigente 
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