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CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

TRA 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta” di Gardone V.T., rappresentato legalmente dal 
Professor Stefano Retali, Dirigente Scolastico, nato a Piombino (LI) il 27/04/1961 , 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ C. Beretta” di 
Gardone V.T., Codice fiscale 92008590173 (di seguito denominato ISTITUTO) 

E 
la prof.ssa Anna Gussoni , nata a MILANO il 28/11/1991 , residente a Torbole Casaglia in Via 
Cesare Deretti n. 44D c.f. GSSNNA91S68F205E (di seguito denominata ESPERTA) 

 
Premesso 

 

 che il D.I. 44/2001 art. 33 e 40, così come declinato dal Regolamento dell'IIS Beretta 
approvato dal Consiglio d'Istituto per la stipula di contratti di prestazione d'opera, 
consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa in relazione al P.O.F. ; 

 
 che l’incarico oggetto del contratto prevede prestazioni professionali specialistiche in 

assenza di risorse interne all’Istituzione scolastica; 
 

 che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili 
per l’assunzione di tale incarico; 

 
 che l’istituzione scolastica erogherà la seguente attività extracurricolare di 

“Conversazione in lingua inglese” rivolta agli alunni dell'ITIS e del Liceo "C. Beretta" 
inserita nel POF per l’a.s. 2017-2018 e che la stessa è finanziata con contributi a carico 
delle famiglie degli studenti che partecipano al corso; 

 
 che il Direttore S.G.A. ha curato l’attività istruttoria di competenza; 

 
 

si stipula il seguente contratto di natura occasionale/accessoria e si conviene quanto 
segue 

mailto:bsis00600c@istruzione.it
http://www.iiscberetta.gov.it/




Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS) 
I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti299 – Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” via Mazzini 19– Gardone V.T. (BS) 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante 
è regolato dagli art. 48, 49,50 del Decreto legislativo 81 del 15 giungo 2015; 

la prestazione sarà inerente alla formazione ed al potenziamento delle competenze in lingua 
inglese degli studenti delle classi seconde e terze del Liceo "F. Moretti 

L’ESPERTA si impegna a prestare la propria opera per 3 corsi composti da 5 incontri 
pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno . Il monte ore di insegnamento previsto è pari a 30 
Gli incontri formativi , come da calendario pubblicato all’albo dell’Istituto, inizieranno il 05 
dicembre 2017 e termineranno il 18 gennaio 2018 , e si terranno presso la sede dell'IPSIA in 
via Matteotti 299 

L'ISTITUTO a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla prof.ssa Anna Gussoni 
corrisponderà  un   compenso  orario  omnicomprensivo   è  di € 50,00=. Lo stesso sarà 
liquidato dopo che il dirigente scolastico avrà verificato la regolarità e l'effettività a 
consuntivo della prestazione. 

L'ESPERTA agisce in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione fatta salva la 
propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi 
con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a collaborare con la docente referente del 
progetto e con il responsabile dell'ISTITUTO per il raggiungimento degli obiettivi concordati. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'ESPERTA, senza potersi avvalere di 
sostituti ovvero potrà farsi sostituire previo accordo ai sensi dell'art. 1406 C.C. 
Qualsiasi dato o informazione del quale l'ESPERTA venga a conoscenza nell'esecuzione 
dell'incarico riveste carattere di riservatezza; l'ESPERTA si impegna a non divulgare a terzi 
tali dati o informazioni. 
Il presente contratto sarà in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio, revocabile dal 
Dirigente Scolastico qualora si verificassero motivi di interesse pubblico o di disservizio. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 l'ESPERTA autorizza l'ISTITUTO al trattamento dei 
propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato. 
L'ISTITUTO fa presente, altresì, che i dati personali forniti o acquisiti dall'ISTITUTO saranno 
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello 
stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

Il Prestatore 
Dott.ssa Anna Gussoni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Retali 


