
                                                                                                
 
 
Prot.n.  

____________,_________________  
Resp.  DSGA  ___________________ 

 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

I N C A R I C O 
 

LA __________________________ con sede in_______________, C.F. ___________________, di 
seguito denominato ISTITUTO in persona del suo legale rappresentante  
______________________________, nato/a a  _________________ il _____________ e  residente 
a ______________ alla _____________________, di seguito denominata ISTITUTO 

 
e 

 
Il Sig/Prof. _________________________________________ nato/a a ______________________ 
il _____________________________ CF ________________________:  
di seguito denominato Esperto o Consulente o Docente, 
 

PREMESSO 
 
che si è resa necessaria la collaborazione di persone in possesso di approfondite conoscenze 

specifiche in campo di ………………………………… e tenuto conto della rispondenza del curriculum presentato 
dal Dott.  ……………………………………. residente a ……………………………….. si individua lo stesso quale Esperto 
Esterno nell’ambito del progetto “ …………………………………. ” previsto dal POF a.s. 200__/200__ ; 

che l’art. 40, comma , della legge 27/12/1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti per 
prestazione d’opera con esperti, connesse con il servizio scolastico per particolari attività, e per l’avvio 
dell’autonomia gestionale ed organizzativa; 

che  la C.M. 119 del 29/4/1999, lettera K, prevede che “Qualora si ricorresse, dunque, a 
prestazioni esterne i Capi d’Istituto faranno fronte agli oneri finanziari  derivanti dalla stipula di 
apposito contratto d’opera  attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento 
amministrativo didattico “ 
 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ISTITUTO 
ed il Consulente o Esperto o il Docente convengono e stipulano quanto segue: 

 
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico affida al Dr  ……………………………… previa valutazione del curriculum 
personale depositato agli atti della scuola, che accetta:      
• L’incarico quale esperto esterno nell’ambito del progetto ……………………………………..  per n° …………… ore 

ad € ………………………… 
 

ART. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
 L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal consulente, 
si impegna a corrispondere il compenso globale di €.  ……………………………………… onnicomprensivo  di ritenuta 



d’acconto IRPEF del 20% a carico dell’interessato e di tutti i ctb previsti dalla normativa vigente 
INCLUSO IRAP;  
Esso verrà corrisposto entro gg. 30 dal termine della scadenza del contratto. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né al trattamento di 
fine rapporto. L’Esperto  provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile. 
 
ART. 3 – EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI 
Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno inizio alla data di cui all’art. 2 del 
presente contratto salvo assunzione di tali servizi da parte di Enti Locali o dello Stato tramite i suoi 
uffici e periferici e/o di diversa disposizione normativa. In tale evenienza il presente resta caducato di 
ogni effetto e quindi risolto senza che le parti abbiano a richiedere alcunché l’una all’altra essendo di 
tanto tenuto conto nella trattativa del presente contratto del “principio di aleatorietà”. In tale 
evenienza la risoluzione del contratto è automatico e non comporterà alcuna penale in capo 
all’Istituzione Scolastica salvo il pagamento del rateo in dodicesimi per i servizi prestati. Il Dirigente 
Scolastico avrà cura di informare il consulente e comunicherà agli eventuali Enti subentranti gli impegni 
formalizzati con il presente atto . 
 
ART. 4 – RISOLUZIONE 
L’Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui 
ai precedenti art. 1 e 2.  
 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 l’Amministrazione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta 
legge e del D. Lgs. 11/05/99 n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai dati 
personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai 
sensi del Dlgs. 196/2003. 
 
ART. 6 – ONERI DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE 
Sono a carico dell’esperto tutte le spese eventuali di stipulazione e registrazione  del presente 
contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a 
registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1 lettere B della parte seconda 
della tariffa allegato A al DPR. 26/4/86 n. 131 per gli esperti liberi professionisti, l’art. 10 per gli 
esperti non liberi professionisti. In caso di controversie il Foro competente è quello di Taranto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 Il rappresentante legale dell’ISTITUTO Il Consulente 
 (Prof.ssa……………………………………………………………….) Dr…………………….. ……………………… 

 
 ________________________________ _____________________________ 


	I N C A R I C O


                                                                                               

Prot.n. 

____________,_________________ 

Resp.  DSGA 
___________________

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

I N C A R I C O


LA __________________________ con sede in_______________, C.F. ___________________, di seguito denominato ISTITUTO in persona del suo legale rappresentante  ______________________________, nato/a a  _________________ il _____________ e  residente a ______________ alla _____________________, di seguito denominata ISTITUTO


e


Il Sig/Prof. _________________________________________ nato/a a ______________________ il _____________________________ CF ________________________: 

di seguito denominato Esperto o Consulente o Docente,


PREMESSO


che si è resa necessaria la collaborazione di persone in possesso di approfondite conoscenze specifiche in campo di ………………………………… e tenuto conto della rispondenza del curriculum presentato dal Dott.  ……………………………………. residente a ……………………………….. si individua lo stesso quale Esperto Esterno nell’ambito del progetto “ …………………………………. ” previsto dal POF a.s. 200__/200__ ;


che l’art. 40, comma , della legge 27/12/1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera con esperti, connesse con il servizio scolastico per particolari attività, e per l’avvio dell’autonomia gestionale ed organizzativa;


che  la C.M. 119 del 29/4/1999, lettera K, prevede che “Qualora si ricorresse, dunque, a prestazioni esterne i Capi d’Istituto faranno fronte agli oneri finanziari  derivanti dalla stipula di apposito contratto d’opera  attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo didattico “


Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ISTITUTO ed il Consulente o Esperto o il Docente convengono e stipulano quanto segue:


ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO


Il Dirigente Scolastico affida al Dr  ……………………………… previa valutazione del curriculum personale depositato agli atti della scuola, che accetta:     


· L’incarico quale esperto esterno nell’ambito del progetto ……………………………………..  per n° …………… ore ad € …………………………

ART. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE



L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal consulente, si impegna a corrispondere il compenso globale di €.  ……………………………………… onnicomprensivo  di ritenuta d’acconto IRPEF del 20% a carico dell’interessato e di tutti i ctb previsti dalla normativa vigente INCLUSO IRAP; 


Esso verrà corrisposto entro gg. 30 dal termine della scadenza del contratto.


Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né al trattamento di fine rapporto. L’Esperto  provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.


ART. 3 – EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI


Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno inizio alla data di cui all’art. 2 del presente contratto salvo assunzione di tali servizi da parte di Enti Locali o dello Stato tramite i suoi uffici e periferici e/o di diversa disposizione normativa. In tale evenienza il presente resta caducato di ogni effetto e quindi risolto senza che le parti abbiano a richiedere alcunché l’una all’altra essendo di tanto tenuto conto nella trattativa del presente contratto del “principio di aleatorietà”. In tale evenienza la risoluzione del contratto è automatico e non comporterà alcuna penale in capo all’Istituzione Scolastica salvo il pagamento del rateo in dodicesimi per i servizi prestati. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare il consulente e comunicherà agli eventuali Enti subentranti gli impegni formalizzati con il presente atto .


ART. 4 – RISOLUZIONE


L’Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2. 


ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI


Ai sensi del Dlgs. 196/2003 l’Amministrazione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lgs. 11/05/99 n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Dlgs. 196/2003.


ART. 6 – ONERI DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE


Sono a carico dell’esperto tutte le spese eventuali di stipulazione e registrazione  del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1 lettere B della parte seconda della tariffa allegato A al DPR. 26/4/86 n. 131 per gli esperti liberi professionisti, l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. In caso di controversie il Foro competente è quello di Taranto.


Letto, approvato e sottoscritto.



Il rappresentante legale dell’ISTITUTO
Il Consulente



(Prof.ssa……………………………………………………………….)
Dr…………………….. ………………………


________________________________
_____________________________


