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 Prot. n. 1527/C14

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON CONSULENTE
PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E

INTEGRATIVI

tra
L'ITSSE “O.MATTIUSSI” di  Pordenone,  rappresentato  legalmente  dalla  prof.ssa  ALESSANDRA
ROSSET - Dirigente Scolastico -  nata a Pordenone il  26/11/1959 e domiciliata per la sua carica
presso l'ITSSE “O.MATTIUSSI” di Pordenone – Via Fontane 2 – codice fiscale 91039220933 - e

la sig.ra BETTINA JULICH

PREMESSO

1. che l’art.  40 del D.I. 01/02/2001, n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera  con esperti  per  particolari  attività  ed insegnamenti  per  l’ampliamento  dell’offerta
formativa;

2. che  l'ITSSE “O.MATTIUSSI”  di  Pordenone  ha  attivato  un  Corso  di  approfondimento  di
Lingua Tedesca (Certificazione B1);

3. che per la realizzazione di un Corso di approfondimento di Lingua Tedesca (Certificazione
B1) presso questo Istituto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni;

4. che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un corso di preparazione per la 
Certificazione B1 proviene dalla Regione FVG – Bando PTOF 2016/2017 e dalla Fondazione 
CRUP – Bando CRUP “Arricchimento Offerta Formativa 2016”;

5. che non sono pervenute candidature che rispettino i requisiti di ammissione dell'avviso prot. 
n. 606 del 1° febbraio 2017 – pubblicato in data 1° febbraio 2017 sul sito istituzionale;

6. che agli atti dell'Istituto è presente il C.V. della sig.ra Bettina Julich nel quale è evidenziata 
l'esperienza maturata dalla stessa attinente a quanto richiesto nel Bando;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.  1  Il presente contratto  che prevede una prestazione d’opera intellettuale,  di  cui  le  premesse
costituiscono  parte  integrante,  è  valevole  esclusivamente  per  l’anno  scolastico   2016/17  con
decorrenza dal 21 marzo 2017 al 9 maggio 2017.
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Art. 2 – la sig.ra Bettina Julich, individuata quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola,
si  impegna a  prestare  la  propria  opera intellettuale  consistente  nello  svolgimento di  un Corso di
approfondimento di Lingua Tedesca (Certificazione B1) per un totale di 12 ore.

Art. 3 – L'ITSSE “O.Mattiussi” di Pordenone  a fronte delle attività effettivamente  e personalmente
svolte si impegna a corrispondere  alla sig.ra Bettina Julich un compenso lordo pari ad  € 420,00 al
lordo delle ritenuta di acconto.
Esso  verrà  corrisposto  entro  30  giorni  dal  termine  della  prestazione  previa  presentazione  della
seguente documentazione:

- Registro delle presenze e relazione finale sugli esiti raggiunti.

Art. 4 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per effetto del D.L. 196/2003, che i dati
personali forniti dall’esperto o acquisiti dalla scuola 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 autonomo o
comunque connesso alla gestione dello stesso.  Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità,  a soggetti  cui  sia  riconosciuta  da disposizioni  di  legge la  facoltà  di
accedervi.

Art. 5 – L'ITSSE “O.MATTIUSSI” di Pordenone si  riserva di risolvere, in qualsiasi momento, il
presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo corretto e
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art.  6  -  Quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto  è  regolato  dagli  artt.  2222  e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Pordenone e le spese
di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.

Art. 7 - L’interruzione del progetto, per qualsiasi causa, determinerà la diminuzione del compenso in
misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

Copia del presente contratto deve essere controfirmata per accettazione dall'interessata.

Pordenone,  21 marzo 2017  

LA CONTRATTISTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIG.RA BETTINA IULICH PROF.SSA ALESSANDRA ROSSET
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