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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE 

INTEGRATIVE E FACOLTATIVE AFFIDATO AD ESPERTI ESTERNI 
(DM 251/98 e lett.Circ. 27814/98 ) 

Prot. n.2119                       Tagliacozzo,15/04/2013 

 

PREMESSO 
- che l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/02/2001 consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- che l'Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” di Tagliacozzo ha inserito nel    POF, afferente 

all’anno scolastico 2012/2013, il progetto finalizzato all’insegnamento extra-curricolare, in 

orario pomeridiano, della storia antica  agli alunni della Scuola Primaria;  

- che l’Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” di Tagliacozzo ha affisso all’albo on line, in data 

05/04/2013,  l’avviso pubblico  per l’affidamento dell’incarico d’insegnamento della storia 

antica, per un massimo di 12 ore,  ad un esperto esterno, avendo tutti i docenti di storia  interni 

dichiarato la loro indisponibilità allo svolgimento delle attività didattiche previste dalla 

suddetta iniziativa progettuale; 

- che hanno risposto al prefato  avviso pubblico, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati, il 

prof.  Vincenzo Corsi  e la dott.ssa  Pietrobattista Carla;  

- che il professor Vincenzo Corsi   ha riportato il  punteggio più alto; 

- che il professor  Vincenzo Corsi  ha dichiarato di potersi impegnare  per l’insegnamento della 

storia antica  nella classe   IVA del plesso “D. Bevilacqua”, per un totale di 12 ore;  

- che il prof.  Vincenzo Corsi   non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 

l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

- che la  d.s.g.a,.  Ilde Sciarretta, ha curato l'attività istruttoria di competenza; 

t r a 
il dirigente scolastico, dott. Domenico Amicucci , nato a Tagliacozzo  l’ 8/02/1949  e residente 

a Tagliacozzo, CF: MCCDNC49B08L025K, e il prof.  Vincenzo  Corsi , nato a Trasacco il 

3/01/1948 e residente a Trasacco, in via della torre, 8 , CF: CRSVCN48A03L334Y, riconosciuto 

come esperto, in ragione dei titoli culturali e professionali, debitamente documentati e verificati 

dal dirigente scolastico;  

si conviene e si stipula il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
Art. 1-Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2-Il  prof. Vincenzo Corsi, come sopra individuato, presterà la sua opera professionale,  

nell'ambito del progetto indicato  in premessa, per n. 12  ore complessive,  fino al termine 

dell’anno scolastico in corso. 

Art. 3- La prestazione comporta l'effettivo svolgimento dell'intervento didattico presso il plesso 

precitato. 

-  Art. 4 - Il compenso lordo dipendente, per gli interventi didattici sopra indicati, è pari  ad  € 

276,50. 

Art.. 5- Il prof. Corsi Vincenzo s’impegna a  consegnare una specifica relazione sull'attività 

svolta ed  i  risultati conseguiti. 

Art. 6- Il compenso pattuito sarà corrisposto entro 30 gg. dal termine della prestazione 

occasionale  .  



Art. 7- L’Istituto  Scolastico Onnicomprensivo Statale di Tagliacozzo ha il diritto di risolvere il 

contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli 

obblighi derivanti dal presente contratto. 

Art. 8 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,si rimanda alle norme del 

codice civile in quanto applicabili. 

Art. 9 - In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Avezzano e/o sue 

articolazioni istituzionali. 

L’Istituto scolastico onnicomprensivo di Tagliacozzo si impegna, ai sensi e per gli effetti del 

D.l.gs. 196/2003, ad utilizzare i dati personali  forniti dal  prof. Vincenzo Corsi, esclusivamente 

per gli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto concernenti il 

rapporto di lavoro autonomo o, comunque, connessi alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

 

 

 

  IL CONTRATTISTA             Il Dirigente Scolastico  

           (Prof. Vincenzo Corsi  )                                                    (Dott. Domenico Amicucci) 


