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Prot. n    190 /B - 32                            Andria, 18/01/2017 

CUP: F83G17000010006 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE 

TRA 

l’Istituto Comprensivo  “JANNUZZI – Mons. Di DONNA” di Andria (BT), rappresentato legalmente dalla 

dott. ssa Lilla  BRUNO, Dirigente Scolastico pro – tempore, nata ad Andria il 12.04.1972 e domiciliata per la 

sua carica presso l’Istituto Comprensivo  “JANNUZZI – Mons. Di DONNA”, Piazzale Mariano n. 1, Andria di 

seguito denominata Istituzione Scolastica; 

E 

il Prof. Tommaso MONTEFUSCO nato a Bari il 29/03/1946  e residente a Bari in via De Rossi n. 26,  
C.F. MNT TMS 46C29 A662N recapito telefonico 347/0017310, e mail : tommaso.montefusco@gmail.com 

 

Premesso  

 che, in data 16/01/2017, con nota prot. n. 137 B/32, è stata richiesta la disponibilità alla S.V. per lo 
svolgimento di attività di docenza per corsi di formazione rivolti a docenti di scuole: Infanzia – 
Primaria – Secondaria di Primo Grado in materia di “valutazione e certificazione delle 
competenze”; 

 che è stata acquisita da parte della S.V. la  disponibilità ad espletare attività di docenza; 

 che è stato esaminato il Piano di Lavoro relativo al  Corso di Formazione Docenti: “Dall’UDA al 
compito autentico. Dalla valutazione alla certificazione delle competenze”; 

 che è stato esaminato il curriculum vitae; 

 che con determinazione dirigenziale prot. n. 136 B/15  del 16/01/2017 la S.V. è stata individuata 
per lo svolgimento di attività di docenza per corsi di formazione rivolti a docenti di scuole: Infanzia 
– Primaria – Secondaria di Primo Grado in materia di “valutazione e certificazione delle 
competenze” poiché trattasi di esperto di chiara fama; 

 che l’Istituto Comprensivo  “JANNUZZI – Mons. Di DONNA” di Andria (BT),  intende conferire un 
incarico per l’effettuazione della prestazione intellettuale consistente nella docenza del  CORSO  DI 
FORMAZIONE :“Dall’UDA al compito autentico. Dalla valutazione alla certificazione delle 
competenze”.  

 che il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 indica i compensi spettanti per attività di 
docenza nelle iniziative di formazione; 

 che la Circolare del Dipartimento della funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014 consente lo 
svolgimento di incarichi di docenza al personale in pensione; 

 che il Prof. Tommaso MONTEFUSCO  risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze 
personali per fornire le prestazioni di lavoro autonomo di sui sopra come da curriculum allegato 
precisando che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento di attività professionale 
abituale nel territorio dello Stato Italiano; 



                                
 

                                      Istituto Comprensivo 
                               “JANNUZZI – MONS. DI DONNA” 

                                            Scuole d’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721 
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it 

 

11 

2 

2 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2  - DEFINIZIONE DELL’INCARICO 

l’Istituto Comprensivo  “JANNUZZI – Mons. Di DONNA” di Andria (BT) conferisce al Prof. Tommaso 

MONTEFUSCO  l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione del 

presente contratto viene resa dal Prestatore e/o Incaricato nel contesto di un rapporto che non 

avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. 

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE 

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o incaricato il quale non potrà 

avvalersi di sostituti. 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto viene stipulato per l’espletamento di n. 06 ore di attività formativa da 

effettuarsi nel periodo: gennaio 2017, per n. 02 incontri, della durata di  n. 03 ore ciascuno. 

ART. 5 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per la prestazione di cui all’art. 4 viene stabilito al costo orario di € 80,00 lordo stato  

comprensivo di qualunque altro onere e/o imposte e ritenute per legge (ritenute d’acconto IRPEF, 

IRAP, eventuale IVA, eventuali contributi previdenziali) da liquidarsi ad emissione di apposita notula 

professionale o fattura. 

ART. 6 – RIMBORSO SPESE 

Le spese di viaggio, anche se afferenti il presente contratto, non sono a carico di questa Istituzione 

scolastica. 

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 

Per garantire il prestatore e/o incaricato in occasione degli eventuali accessi presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo  “JANNUZZI – Mons. Di DONNA” di Andria (BT) per l’erogazione della 

prestazione, il committente provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi, attraverso l’estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del 

Prestatore e/o Incaricato. 
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ART. 8 – ONERI 

Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al 

Prestatore e/o incaricato ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla legge. 

ART. 9 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 210 della parte 

seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al D.P.R.642/1972. 

L’imposta di bollo dovuta sulle quietanze viene stabilita essere a carico del Prestatore e/o 

Incaricato. 

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore e/o Incaricato entrerà in possesso nello svolgimento 

dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto 

divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa 

autorizzazione specifica da parte del Committente. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.L.gs. 193/2003 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al 

trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, 

nonché per fini statistici. 

ART. 12 – CONTROVERSIE 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Trani, rinunziando espressamente fino da 

ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. 

Andria, 18.01.2017                     

 

Il PRESTATORE e/o INCARICATO                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                            

               Prof. Tommaso MONTEFUSCO                                                         Dott.ssa Lilla  BRUNO   


