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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 
 

Il presente contratto è concordato e stipulato  
TRA 

La Direzione Didattica Statale di Guspini C.F. 91011420923, rappresentata dalla Dott.ssa Annalisa 
Piccioni, nella qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore 

E 
 
L’Ing. Palescandolo Michele, Rappresentante legale della Società 626 MI.RO. SRL – sede Via G. 
Winckelmann, 29 Ercolano (NA) – P.I.  04523931212 
 

PREMESSO 
- 

• Che la Direzione Didattica Statale ha la necessità di dover procedere all’affidamento 
dell’incarico per l’organizzazione di tre corsi, di primo soccorso, riservati al personale 
dell’Istituto, per le misure del servizio di tutela e prevenzione di cui al Decreto Legislativo 
81/08 e in particolare: 

 
N° 1 Corso di formazione di addetti alle emergenze di primo soccorso per la durata di 12 ore; 
 
N°2 Corsi di aggiornamento di addetti alle emergenze di primo soccorso per la durata di 4 ore 
ciascuno; 
 

• che è stato accertato che tra il personale interno della scuola non figurano professionalità 
adeguate a norma di legge e disponibili all’accettazione dell’incarico di organizzazione dei 
corsi di formazione; 

 
• che ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 “le Pubbliche  Amministrazioni 

possono conferire incarichi individuali di consulenza ad esperti esterni ecc.”; 
 

• che gli artt. 31, 32 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardanti 
l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche consentono la stipulazione di contratti 
nell’ambito della piena autonomia negoziale; 

 
• che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n.499, consente la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
 





VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n°6804.del04/11/2017.- 
VISTO il curriculum vitae dell’esperto nominato dalla società 626 MI.RO. SRL, Dott. USAI 
SALVATORE, nato a Cagliari il 21/07/1958 che corrisponde ai requisiti richiesti; 
CONSIDERATO che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2017- 
AGGR. 03 – SPESE DI PERSONALE 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante con 
decorrenza dal 06/11/2017 AL 11/12/2017 
 
ART.1 
La società 626 MI.RO. srl si impegn , con il proprio esperto Dott. Usai Salvatore, in relazione ai 
titoli professionali debitamente documentati in un apposito curriculum, a prestare la propria opera 
professionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: 
- 
N°1 corso di formazione per "Addetto alle emergenze primo soccorso" per n. 20 partecipanti  per la 
durata di 12 ore;  
- 
N°2 corsi di aggiornamento per "Addetto alle emergenze primo soccorso" per n. 20 partecipanti  a 
corso per la durata di 4 ore ciascuno;  
- 
- 
ART. 2 
I corsi prevedono la docenza, la fornitura dei materiali didattici, di questionari e rilascio di 
attestazione finale. 
 
ART. 3 
Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito in € 1.700,00 + IVA e sarà corrisposto 
previa presentazione di fattura elettronica che riporti la descrizione dell’attività svolta e le 
condizioni di pagamento. Il ritardo nel saldo della fattura per l’inosservanza da parte dell’esperto 
delle condizioni di cui sopra, non costituisce alcun motivo di addebito a carico dell’istituzione. 
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a  
trattamento di fine rapporto. 
Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione 
all’Ing. Palescandolo Michele, rappresentante legale della Società suindicata.  
Le parti concordano l’esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità. 
 
Art. 4 
 Si conviene  che l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
per responsabilità civile. 
 
Art. 5 
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 artt. 1 e 2. 
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente. 
 
Art. 6 
In  caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 
 



Art. 7 
Ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 l'amministrazione scolastica fa presente che i 
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in 
applicazione del predetto decreto legislativo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Annalisa Piccioni..  
L'esperto potrà esercitare i diritti della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui 
dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi 
 
Art. 8 
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione 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, lett. b) della Parte II  
della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per 
gli esperti non liberi  
Art. 9 – Il presente contratto viene pubblicato all’albo e al sito web dell’istituzione scolastica. 
 
Guspini, 03/11/2017 
 

Firmato: Ing. Palescandolo Michele                                     La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d .Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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