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Contratto di prestazione professionale per corso di formazione per docenti e
genitori
Tra
l'Istituto Comprensivo Mantova 2 sito in Via Grossi n. 5 Mantova, di seguito denominato
Istituto, nella persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Antonella Daoglio nata a
Suzzara (Mn) il 26/12/1958, (C.F. DGLNNL58T66L020C),
ED
Il Dott. Marco Lodi, di seguito denominato Contraente
VISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’art.58, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 29/93;
L’art 21 L. 59/97;
L’art.40 della legge n.449 del 27 dicembre 1997;
L’art.14, comma 3 , del Regolamento in materia di autonomia Scolastica, approvato
con D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
Il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Il D.L. 80/98;
L’art. 25 del D.Lgs 165/01;
Il D.Lgs. 81/2015;
Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
Il D. Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici)
PREMESSO

che la funzione strumentale per l’area benessere ha proposto l’attivazione di un corso di
formazione sulle problematiche pre e adolescenziali rivolto ai docenti e ai genitori
dell’Istituto Comprensivo;
che il Progetto Formazione è previsto nel PTOF che è stato approvato dal Consiglio
d'Istituto in data 25 ottobre 2018;
che si è ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento
diretto, in quanto l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di
Istituto per l’acquisto dei beni e servizi in economia e che l’art 18 lett. d del
Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prevede che “relativamente ai progetti che

richiedono la presenza dello psicologo si procede con l’affidamento diretto, considerata
la delicatezza degli argomenti trattati”;
che nell'Istituto non esistono le competenze necessarie;
si conviene e si stipula

il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l'a.s. 2018/2019.
Il Dott. Marco Lodi si impegna a tenere cinque corsi di formazione per docenti e genitori
per un totale di 13 ore circa nelle date 6, 13, 20, 27 febbraio e 6 marzo.
L'Istituzione scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal
contraente s'impegna a corrispondere il compenso determinato in € 1000,00 (mille/00).
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, previa presentazione della fattura
elettronica, al termine delle prestazioni.
Nel sottoscrivere il presente contratto il contraente riconosce che l'Istituto Comprensivo
Mantova 2 a sua insindacabile valutazione può revocare l'incarico in qualsiasi momento,
nel qual caso i prestatori avranno diritto ad un compenso proporzionale alla frazione
d'opera effettivamente svolta. Così pure come nel caso di interruzione della collaborazione
dovuta a giustificati e validi motivi del prestatore.
L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/03,
che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza,
finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Mantova, previo tentativo di
mediazione, e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della
Controparte.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetti immediati.

Il Contraente
(Dott. Marco Lodi)

Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Antonella Daoglio)

_______________________________

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

