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          Agli Atti  

          Al Sito Web 

      

Contratto di prestazione d’opera professionale per l’affidamento dell’incarico di Docente Formatore nel corso 

di formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure preventive di prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – D. LGS. 81/2008 – D.M.10/03/1998 

  CIG: Z9C2550D29 

 

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione 

d’opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 c. c, per l’affidamento dell’incarico summenzionato  

 

TRA 

l'Istituto Comprensivo Buccino con sede in Buccino (SA) alla via 16 Settembre - C.F. 91053550652 - nella 

persona del suo legale rappresentante dott.ssa Rosangela Lardo, Dirigente Scolastico,  di seguito denominato 

Istituto 

E 

 

l’Ing. Mariano Margarella, di seguito denominato Prestatore 

 

VISTO 

− che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

− che l’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 conferma il diritto da parte delle 

istituzioni scolastiche alla stipula di contratti di prestazione d’opera; 

− che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di 

provata competenza; 

− che l’Ing. Margarella è in possesso dei requisiti di docente formatore e di esperienza in altri corsi della 

stessa tipologia, che è iscritto nell’Elenco ex legge 818/84; 

− che all’interno dell’Istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività; 

− che con determina dirigenziale prot. n. 3908-06-05 del 16/11/2018 si dà atto dell’affidamento 

dell’incarico di docente formatore per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio medio; 

− che l’Ing. Mariano Margarella non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione 

della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA) 

Tel. 0828/951079 – FAX 0828/951152 

Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q 

 C.F. 91053550652 

E-MAIL: saic8be00q@istruzione.it - PEC:saic8be00q@pec.istruzione.it 

Sito web:www.istitutocomprensivobuccino.gov.it 
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si conviene e si stipula 

 

il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante. 

 

Art. 1 – Rapporto 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice 

civile, un contratto di prestazione d’opera professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, 

consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di 

seguito convenuti. 

 

Art. 2 – Oggetto della prestazione 

L’oggetto della prestazione è il seguente: il Prestatore, svolgerà, presso l’Istituto Comprensivo di Buccino 

sede centrale, alla Via 16 settembre in Buccino, il corso per lavoratori incaricati all’attività di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze – RISCHIO MEDIO 

(artt. 18-37-43 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – secondo i contenuti del D. M. 10/03/1998) 

Il corso si svolgerà, come di seguito descritto: 

 

 

 
 

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale 

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza 

alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente 

contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Prestatore non esegue ordini 

puntuali e specifici, ma nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite 

dall’Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in 

vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. 

GIORNI DURATA RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (8 Ore) 
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Il Prestatore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le 

strutture e le apparecchiature esistenti presso l’Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la 

realizzazione dell’attività. 

 

Art. 4 – Durata della prestazione 

Il corso prevede n. 3 incontri per complessive 8 ore da svolgersi nei seguenti giorni: 23-26-30 novembre ’18. 

Il I giorno dalle ore 16.45 alle ore 18.45; 

il II giorno dalle ore 16.45 alle ore 19.45; 

il III giorno dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

Art. 5 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 

Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico viene determinato in € 900,00 

(novecento/00) esclusa IVA, da corrispondersi previa trasmissione della relativa fattura elettronica. Il 

compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla rendicontazione contabile 

da parte del Prestatore, salvo verifica da parte dell’Istituto dell’avvenuta regolare e completa esecuzione di 

quanto pattuito come oggetto del presente contratto. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella 

determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, 

e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale 

di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per 

l’esecuzione dell’incarico. 

Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento 

contabile (fattura). L’Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazione delle modalità di 

pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei. 

 

Art. 6 – Recesso 

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al 

Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato 

previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti. 

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto. 

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, 

sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili 

alla prosecuzione dell’incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; 

inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato, dovessero discendere danni 

all’Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere i danni. 

Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle 

prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. 

 

Art. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto. Pertanto il Prestatore non può 

avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non 

indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto e con il consenso di quest’ultimo. 

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo - contabile o i dati personali e/o sensibili di  

cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno 

considerarsi riservati e non essere divulgati. L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti 

connessi al fine dell’esecuzione del presente contratto ai sensi  ai sensi della L. 196/2003 e del Regolamento 

UE 679/2016. 

 

Art. 8 – Responsabilità 

L’Istituto non ha l’onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l’infortunio che il Prestatore dovesse 

subire presso l’Istituto; questi solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 
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possono derivare dall’espletamento dell’incarico e si impegna a provvedere direttamente alla copertura 

assicurativa per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 9 – Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e ss. del codice 

civile. 

 

Art. 10 – Spese di registrazione 

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del Prestatore. 

 

Art. 11 – Tutela dati personali 

Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al 

D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. 

 

Art. 12 – Foro competente 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Salerno. 

 

Art. 13 – Pubblicità 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 14 – Accettazione 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. 

 

        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   
dott.ssa Rosangela Lardo 

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

IL PRESTATORE                                                                    

                 Ing. Mariano Margarella        
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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