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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

Unità Formativa sul tema  
“Studio e approfondimento dei caratteri di maturazione emozionale, relazionale, 

comportamentale e dei processi di apprendimento nell’evoluzione del bambino e del fanciullo”  
rivolta ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria  

dell’Ambito 20  
Piano di Formazione Nazionale 2016-2019  

 

TRA 

 
l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Bovo Federica, 
Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale di 
Piombino Dese (Pd) via Dante 9,  codice fiscale 80014480281 

 
E 

L’ARFAP BASSANO S.n.c. di Compostella S.M. e Moratto L. – con sede in Bassano del Grappa (VI) - via 

Vaccari 3 -  Cap 36061, C.F. e R.I. 91008820242 / P.I. 0243016024  - con l’intervento della Prof.ssa  
Compostella Sonia e della Dott.ssa Moratto Lorella, nella veste di relatrici per l’attività di formazione 

PREMESSO 

 
che il Piano di Formazione Nazionale 2016-2019 prevede che le scuole riunite negli Ambiti predispongano 
un Piano di Formazione per il personale, partendo dai bisogni formativi rilevati negli istituti, coerente con 
le priorità formative individuate a livello nazionale. 
 

CONSIDERATO 

 
 il Piano di Formazione per l'a.s 2018/19 definito nelle Conferenze dei Dirigenti Scolastici 

dell’Ambito 20 del 13.02.2019, elaborato in base ai bisogni formativi dei docenti e degli istituti;  
 elaborate le Unità Formative conseguenti da realizzare a livello di rete entro ottobre 2019, 

tenendo presente le indicazioni del MIUR e sulla scorta dei questionari compilati dai docenti; 
 che all’interno dell’organico dell'Istituto e  della Rete Ambito 20 non sono disponibili le 

competenze richieste per la realizzazione dell'UF 16 sul tema “Pratica psicomotoria per migliorare 

le relazioni sociali”; 
 che l'art. 43 comma 3 del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 consente, in assenza di risorse 

interne idonee, la stipula di convenzioni e contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

si conviene e si stipula 

il presente contratto di prestazione d’opera. 
 
 

Art. 1 
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L’ARFAP BASSANO S.n.c. di Compostella S.M. e Moratto L. – con sede in Bassano del Grappa (VI)  - via 

Vaccari 3 -  Cap 36061, C.F. e R.I. 91008820242 / P.I. 0243016024  - con l’intervento della Prof.ssa  

Compostella Sonia e della Dott.ssa Moratto Lorella, nella veste di relatrici per l’attività di formazione, 
individuate quali esperte esterne, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in 
apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, s’impegna a prestare la propria opera al corso 
di formazione Unità Formativa sul tema “Studio e approfondimento dei caratteri di maturazione 
emozionale, relazionale, comportamentale e dei processi di  apprendimento nell’evoluzione del bambino e 
del fanciullo” rivolta ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria dell’Ambito 20 - 

Piano di Formazione Nazionale 2016-2019 -  al costo complessivo forfettario lordo di € 2.074,00== 
(Duemilasettantaquattro/00) iva compresa, s’impegna a prestare la propria opera consistente nell’attività 
di formazione che si terrà presso la sede di questa Scuola Secondaria “A.Gemelli” di Piombino Dese (PD)  
dal corrente mese per un totale di 12 ore. 

Art. 2  
Durata del contratto consensuale. 

Il presente contratto, come da calendario dell’attività, avrà la durata massima di 12 ore e si svolgerà 
nelle seguenti giornate: 

 

Giornata Data Ore Sede 

 
MERCOLEDI’ 

 

27 febbraio 2019 
03 aprile 2019 
10 aprile 2019 

 
dalle ore  

 16.15 alle ore 19.15 

 
Scuola Secondaria di 
I grado di Piombino 

Dese 
“Sala Polivalente” 

 
GIOVEDI’ 

 

 
28 febbraio 2019 

 

 
Art. 3 

 Compenso per le prestazioni. 
L’Istituto Scolastico di Piombino Dese, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’ ARFAP BASSANO 
S.n.c. di Compostella S.M. e Moratto L. – con sede in Bassano del Grappa (VI) - via Vaccari 3 -  Cap 
36061, C.F. e R.I. 91008820242 / P.I., si impegna a corrispondere il compenso forfetario lordo 
determinato in  € 2.074,00== (Duemilasettantaquattro/00) iva compresa. 
 

Verrà corrisposto quanto pattuito previa presentazione della seguente documentazione: 
Fattura riepilogativa, che dovrà essere esclusivamente in formato elettronico. 
 

La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG ZEB2737CAB    -  codice univoco dell’ufficio   UFX2SU  

 
Art. 4  

Le relatrici, Prof.ssa Compostella Sonia e Dott.ssa Moratto Lorella dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese ai sensi del GDPR UE 2016/679 e 
di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente contratto.  

 
Art. 5  

Il presente contratto non dà origine all’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato e si 
esaurisce, ad ogni effetto, con il pagamento come sopra pattuito. 

 
Art. 6  

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di PADOVA e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico dell’ ARFAP BASSANO S.n.c.. 
 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DELL’ ARFAP BASSANO S.n.c.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa BOVO FEDERICA 

 
 
_____________________________________ 
 

 

 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA


		2019-02-22T16:22:59+0100
	BOVO FEDERICA




