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CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

                 Il presente contratto è stipulato tra:  
 

- “L’Istituto d’Istruzione Superiore Giulio Natta” con sede a Bergamo rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Prof. ssa Maria Amodeo nata a Reggio Calabria (RC) il 04/12/58 Cod. Fisc. 
MDAMRA58T43H224H domiciliato per suo incarico presso l’Istituto sopra indicato Codice fiscale 
80031940168  

- l’esperto Riva Stefano nato a Bergamo il 13/08/1979 e residente a Albino (BG) Cod 
.Fisc.RVISFN79M13A794X , Partita IVA 03568940161 

 

PREMESSE  
 

           Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Vista  la nota MI prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 

Visto l’art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997 che consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, 
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendente delle 
amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 
all’istituzione scolastica; 

Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
Visto        il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 
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Visto        l’Avviso di selezione esperto interno-esterno progettazione prot. n.45 del 05/01/2022 per reperire 
esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista  
                            nell’ambito del progetto; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale, le cui premesse costituiscono parte 
integrante, redatto ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura 
professionale consistente nello svolgimento di una attività di progettista nell’ambito del progetto, per il periodo 
dal 03 febbraio 2022 fino a completamento del progetto. 
Art.1 – Il Sig. Riva Stefano, individuato quale esperto a seguito esame delle competenze in relazione ai titoli 
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola 
prot. n. 511 del 21/01/2022, si impegna a prestare la propria opera professionale di Esperto per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
Art.2 - L'Istituto Giulio Natta a fronte dell'attività effettivamente svolta dal Sig. Riva Stefano, si impegna a 
corrispondere l’importo economico offerto di € 4.950,00 iva compresa, esso verrà liquidato al termine del 
progetto, compatibilmente con il ricevimento dei finanziamenti a saldo e a seguito emissione fattura elettronica. 
Art.3 -  L’esperto Progettista dovrà:  
• svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi individuando gli interventi necessari;  
• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  
• provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal    
              Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto;  
• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la  
              migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  
•            provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;  
•            redigere i verbali relativi alla sua attività;  
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla 
realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle 
attività ed essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, pena la risoluzione del 
contratto. 
Art.4 - In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a 
questo Istituto, 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.5 - 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.6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto 
dall'art.2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attività svolta e la 
presenza nei locali della scuola, l'esperto è assicurato dalla polizza di responsabilità civile già stipulata dalla scuola 
per l'A.S. 2021-2022. 
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 quello di Bergamo e le spese di registrazione dell'atto, in caso 
d'uso, sono a carico del professionista. 
Art.8 - L'Istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione Europea 
2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dal Sig. Riva Stefano acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza) finalizzato 
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno dover essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 
 
 
                   L’esperto                                             Il Dirigente Scolastico 
              Sig. Stefano Riva                                           Prof.ssa Maria Amodeo 
Documento firmato digitalmente            Documento firmato digitalmente 
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