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CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZI PROFESSIONALI

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

L'Istituto Comprensivo di Castellucchio cod.fiscale 93034860200, rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Nicola Magnani, 

E

il sig. Varini Mario Cod.fiscale VRNMRA54D02E897P

Premesso

• che il personale amministrativo dell'I.C. di Castellucchio necessita di assistenza per la 
corretta gestione dei siti web della scuola;

• che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali 
richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;

• Visto il curriculum vitae dell'esperto;

• che lo stesso dichiara ai fini dello Status-giuridico- fiscale di non essere dipendente 
statale e che la somma dei compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti
i committenti ha raggiunto l'importo annuo lordo di €.4.500,00 nel corso del corrente 
anno solare;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001;

VISTI gli art. 43, 44, 45 D.I. 28/08/2018 n. 129;

Le parti concordano e stipulano il seguente articolato, di cui la premessa normativa ne è parte 
integrante:

ART.1 - Natura e scopo del presente contratto 

Prestazione occasionale per la formazione del personale amministativo ed in particolare 
tutoraggio e assistenza nella predisposizione di aggiornamenti,  personalizzazioni e corretta 
gestione dei siti web della scuola:

a) Sito principale
b) Operatori economici
c) MAD
d) n. 3 registri on-line Lampschool
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ART. 2 - Termini di efficacia e durata del contratto

Il presente contratto ha la durata per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

ART. 3 - Obblighi a carico dell'Esperto 

L'Esperto si impegna:

• a prestare  la propria attività per la quale è stato individuato, in modo personale e in 
nessun caso può essere sostituto e ne tanto meno potrà delegare;

• L'esperto emetterà nota di addebito e apporrà su di essa una marca da bollo pari ad € 
2,00 cosi come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) del DM 24; maggio 2005.

ART. 4 - Obblighi a carico dell'Istituto 

Per le attività oggetto del presente contratto l'istituto corrisponderà all'esperto l'importo Lordo 
dipendente pari ad € 1.000,00 comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a suo carico.

L'Istituto si impegna a versare il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione pari al 8,5% del 
compenso lordo dipendente e i contributi INPS del 24% nella misura di un terzo a carico 
esperto e due terzi a carico Amministrazione (calcolati solo sui 500 euro eccedenti il limite dei 
5.000) per un impegno complessivo di €.1.165,00.

L'ammontare del compenso verrà pagato, soltanto, se attraverso la fase della liquidazione sarà 
stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto.

ART. 5 - Trattamento previdenziale

Il presente contratto NON darà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale e l'esperto è
assicurato dalla polizza responsabilità civile già stipulata dalla scuola per l'a.s.2019/20 e 
2020/21.

ART. 6 - Certificazione fiscale 

Entro il termine stabilito dalla normativa vigente all'esperto sarà rilasciata la certificazione 
fiscale dei compensi e delle provvigioni, assoggettate a ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 4 
del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

ART.  7 - Recesso 

1) Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., 
che il Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna 
la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare all'esperto, tramite pec, la propria 
volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il 
contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato.

2) All'esperto sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in 
ore, dell'attività espletata.

ART. 8 - Risoluzione del contratto 

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall' art. 1456 del c.c. le parti convengono 
che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla 
data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura 
dell'altro contraente a mezzo pec;

2) In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire entro il 
termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data
della risoluzione medesima.
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ART. 9 - Foro competente 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 
contratto è devoluta alla competenza del foro di cui all'art.1 c.1, articolo 5 c.1, art. 43 c. 1,3,4 
e 5 del R.D. 30/10/1933, n.611 e art. 10 della legge 3 aprile 1979, n.103; nella fattispecie, 
quello istituito presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Mantova.

ART. 10 - Trattamento dati sensibili e privacy 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR), codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di 
sicurezza;
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del richiamato Decreto e le modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall' art. 7 dello stesso. Per il trattamento dei 
dati per l'istituto è stato individuato quale responsabile il Dirigente Scolastico.

ART. 11 - Digitazione

Il presente incarico sarà digitato all'Anagrafe delle prestazioni presso il MEF, in ossequio all'art. 
53 del D.L.vo 165/2001 e pubblicato all'albo on line sul sito dell'istituto.

ART. 12 - Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222
e seguenti del codice civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Castellucchio, 09/06/2020

L'esperto  Il dirigente scolastico
Mario Varini Nicola Magnani
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