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Lograto, 06 Ottobre 2018 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO PER IL  
PROGETTO “MUSICA MAESTRO” scuola Primaria di Maclod io  

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Lograto rappresentato legalmente dal Dottor. Pietro Michele Dursi  Dirigente 
scolastico, nato a Vasto (Ch) il 29/09/1966 e domiciliato a  Flero (Bs)  Via G. di Vittorio, 12 – in qualità di 
legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Lograto -  codice fiscale  98129510172 

E 
 

Il sig. Orizio Luciano  - Codice Fiscale:  RZOLCN56R06B157I 
 

PREMESSA 
 
• Visto l’art. 21 della L. 59/97 relativo all’autonomia scolastica; 
 
• Visto l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività contenute nel piano dell’offerta formativa; 
 
• Visto il D.P.R. 233/98; 
 
• Visto il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e 

che regolamenta l’avvio dell’autonomia scolastica a partire dall’a.s. 2000/2001; 
 
• Visti gli artt. 31 e 32 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
 
• Visto il progetto presentato dai docenti della Scuola Primaria di Berlingo; 
 
• Vista la disponibilità del progetto P4 del Programma Annuale 2018; 
 
• Considerato che tale progetto è finanziato con fondi del piano diritto allo studio della Scuola Primaria di 

Maclodio; 
 
• Acquisita la disponibilità della sig. Orizio Luciano come esperto, in relazione ai titoli culturali e 

professionali e le esperienze degli anni precedenti; 
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TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Il presente contratto di prestazione occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019: 
 
Art. 1 : il sig. Orizio Luciano, individuato quale esperto sulla base di un apposito curriculum depositato agli atti 

dell’Istituto Comprensivo, si impegna ad effettuare un laboratorio musicale per la realizzazione del 
progetto “Musica Maestro” ai bambini della scuola Primaria di Maclodio per un totale di ore 42 nel 
periodo dal 17 ottobre 2018 al 22 dicembre 2018; 

 
Art. 2: l’Istituto Comprensivo Statale di Lograto (BS), a fronte dell’attività effettivamente svolta dal sig. Orizio 

Luciano, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di €. 36,00 per n. 42 ore. Il costo totale 

del progetto ammonta a €.  €. 1.980,42 di cui: 

  €. 1.073,64 pari al compenso netto da liquidare all’esperto al termine della prestazione e a seguito 

presentazione delle firme di presenza sul foglio allegato; 

 €. 509,85 pari al contributo previdenziale per la gestione separata all’Inps nella misura del 33,72% di 

cui  1/3 a carico del percipiente e 2/3 a carico del committente; 

           €.128,52 quale IRAP a carico dell’Istituto; 

 €. 268,41 quale ritenuta d’acconto IRPEF. 

Art.  3: L’istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 
attuazione del rapporto. Il consulente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  

 
Art. 4: L’esperto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del Committente ai sensi del D. 

Legs.vo 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 
presente accordo. 

 
Art. 5: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinale si richiamano le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 
 
Art. 6: Il presente contratto è redatto in due originali siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da 

entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte 
dichiara di aver ricevuto un originale. 

 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico della sig. Orizio Luciano. 
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Il titolare del contratto dichiara di aver preso vi sione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003  e ex 
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il tr attamento dei dati personali dei fornitori 

 

 

I dati personali relativi al nostro personale, ai nostri utenti, che in passato vi abbiamo comunicato, o che in 
futuro vi comunicheremo, o ai quali potrete avere accesso nell’ ambito delle operazioni che di volta in volta vi 
affideremo potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei 
compiti affidativi.  

Per i compiti affidatevi si fa riferimento al contratto fra noi stipulato.  

Il contraente si impegna a non divulgare e diffondere, i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la 
comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nella misura e nelle forme 
indispensabili ad adempiere i termini del rapporto contrattuale in atto.  

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna anche a 
mettere in atto e a verificare regolarmente l’efficacia di adeguate e preventive misure contro i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure di sicurezza fisica, organizzativa e logica.  

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dal contraente qualora si giunga 
ad una rescissione del contratto. Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo 
svolgimento delle mansioni affidatevi vanno restituiti o distrutti (sentito il Titolare del Trattamento). 

E’ data facoltà al Titolare della scuola di verificare che in relazione ai dati affidativi si applichino correttamente 
le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

Il Contrattista        IL Dirigente Scolastico Regg. 
Sig. Luciano Orizio                                                                             Dott. Pietro Michele Dursi 

 

 

 

 

 

 

 

 


