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Contratto di prestazione d’opera occasionale con Esperto Esterno 
per l’attuazione dell’attività di Consulenza, Formazione e Supporto alla 

Commissione Sportello d’Ascolto 
2021/2022 

 
TRA 

 
L’ISTITUTO “LICEO SCIENTIFICO E. FERMI” di Bologna, C.F. 80074870371, con sede in Via Mazzini, 172/2, 
rappresentata legalmente da FULVIO BUONOMO, nato a Napoli, il 30/09/1965, domiciliato con la presente carica 
presso la sede dell’Istituto “LICEO SCIENTIFICO E. FERMI” di Bologna 
 

E 
 

La Sig.ra GLORIA BERGAMINI, nata a Bologna il 9/08/1949, residente a Bologna, in Via Beroaldo N. 38,  C.F. 
BRGGLR49M49A944Y. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 7 
commi 6 e 6 bis relativo a Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 73 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 2019-
2022; 

VISTO l’art. 40 della L. 449 del 27/12/1997 e l’art. 43 del D.M. n° 129 del 28/08/2018 (“Regolamento 
Contabilità Istituzioni Scolastiche”) ed ottemperando integralmente a quanto previsto dallo stesso 
decreto; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di Collaborazione ad Esperti 
Esterni”, approvato con delibera n° 83 del 16/05/2019, a norma dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 
165/2001, aggiornato al D.M. n° 129 del 28/08/2018 “Regolamento Contabilità Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTI il D.L. n° 112/2008, la Circolare n° 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la Circolare n° 
4/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale esperto per lo svolgimento dell’attività specifiche per 
l’attuazione di Consulenza, Formazione e Supporto alla Commissione Sportello d’Ascolto; 

VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n° 16158/4.1.m del 22/10/2021; 

 

Documento informatico firmato digitalmente da FULVIO BUONOMO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole 
esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, con decorrenza dal 3/11/2021 al 31/08/2022. 
 

Art. 1 – Oggetto 
La Sig.ra GLORIA BERGAMINI si impegna a presentare all'Istituto Scolastico il programma delle attività con 
l'indicazione del calendario che intende osservare. 
La prestazione comprende altresì la preparazione del materiale didattico in collaborazione con l’insegnante 
referente. 
Nello specifico, l’Esperto ha il compito di:  

9 Prestare la propria consulenza e il proprio supporto nella gestione dei casi sottoposti alla 
Commissione Sportello d’Ascolto; 

9 Formare i componenti della Commissione Sportello d’Ascolto nell’attività di prevenzione del 
disagio degli studenti. 

 
 

Art. 2 – Luogo e durata della prestazione 
L'attività oggetto del presente contratto si svolgerà presso la scuola “LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” – 
BOLOGNA, per n° 200 ore totali, secondo il calendario e le modalità concordate con i docenti della 
Commissione Sportello d’Ascolto. 
All’attività si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. L’esperto è coperto contro gli infortuni e Responsabilità Civile 
dall’Assicurazione stipulata dall’Istituto Scolastico. 
All’Istituto “LICEO SCIENTIFICO E. FERMI” di Bologna è riconosciuto il diritto di approvare il contenuto delle 
attività e le modalità di svolgimento delle stesse.  
 

Art. 3 – Green Pass 
La Sig.ra GLORIA BERGAMINI si impegna a essere in possesso del “Green Pass”, secondo quanto enunciato nel 
D.L. 10/09/2021 n° 122, obbligatorio per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano necessità di accedere 
alle strutture delle Istituzioni Scolastiche. Il possesso del Green Pass verrà controllato dal personale scolastico 
ad ogni accesso ai plessi tramite apposita APP; in caso di Green Pass non valido o del tutto assente l’incarico 
verrà revocato. 
 

Art. 3 – Pagamento 
L'Istituto “LICEO SCIENTIFICO E. FERMI”, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla 
Sig.ra GLORIA BERGAMINI si impegna a corrispondere un compenso lordo di €3.000,00 onnicomprensivo di 
qualsiasi spesa, assoggettato alle ritenute di legge. 
Il compenso sarà corrisposto al termine della prestazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di nota di 
addebito e presentazione di una relazione dell’attività effettuata corredata dal calendario delle attività 
effettivamente svolte. 
II presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto.  
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Art. 4 - Utilizzo del materiale 
L’Istituto “LICEO SCIENTIFICO E. FERMI” di Bologna si riserva il diritto di riprodurre tutto il materiale 
didattico fornito dall’Esperto Sig.ra GLORIA BERGAMINI anche successivamente alla scadenza del contratto, 
per soli scopi didattici interni.  
 
 

Art. 5 – Rescissione 
L’incarico sarà rescindibile dalla scrivente Scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, 
qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni: 

x Negligenza nell’espletamento dell’incarico; 
x Inosservanza dell’obbligo di segretezza; 
x Sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico; 
x Accertata non rispondenza dell’andamento e/o risultati della prestazione, con gli standard di 

qualità previsti dal progetto; 
Sarà altresì possibile risolvere in qualsiasi momento il presente contratto per interruzione delle attività 
progettuali, a causa della diminuzione del numero dei partecipanti; in tal caso, l’Esperto dovrà 
tempestivamente dare comunicazione scritta della diminuzione dei partecipanti e saranno riconosciute solo 
le competenze maturate fino alla data di comunicazione dell’interruzione del rapporto. 
In caso di urgenza, il Dirigente Scolastico può interrompere l’attività. 
 
 

Art.6 – Trattamento dati personali 
Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e si 
impegnano a trattare i dati personali raccolti o ricevuti esclusivamente per il perseguimento delle finalità 
volte all’esecuzione del presente. 
 
 

Art.7 – Foro Competente 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 
devoluta alla competenza del Foro di Bologna. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2222, 2229 e 
seguenti del Codice Civile. 
 
Le parti contraenti, letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 L’ESPERTO 
     Prof. Fulvio Buonomo              Sig.ra Gloria Bergamini 
            Firma digitale 

 


