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Prot. N. 13976/2022        

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
PER ATTIVITÀ LABORATORIALI NEI LABORATORI DI FISICA 

 
TRA 

 
Il LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” con sede in Bologna, Via Mazzini,172/2°, 
rappresentato legalmente dal Prof. Fulvio Buonomo, Dirigente Scolastico nato a Napoli (NA) il 
30/09/1965, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto – Codice Fiscale 80074870371 

 
E 

Il Sig. DOSI GIANNI 
nato a LUGO (RA) il 16/01/1951                                           
residente in BOLOGNA – Via Toscanini, 4,  – CAP. 40136      
Codice Fiscale DSOGNN51A16E730B  
 

 
P R E M E S S O 

 
 

x che il D.I. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per le attività di formazione ed aggiornamento; 

 
x che il Consiglio d’Istituto in data 16/05/2019, con delibera N. 83, ha approvato il “Regolamento 

recante la disciplina per il conferimento di incarichi di Collaborazione ad Esperti Esterni”; 
 

x che il Liceo Fermi ha predisposto il Progetto relativo a “LABORATORI FISICA - 
LABORATORI DELLA SEDE CENTRALE E DELLA SEDE ASSOCIATA PERIODO: 
SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023” nell’ambito del P01/01; 

 
x che il suddetto Progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di particolare 

complessità da parte di esperti e consulenti esterni all’ istituzione scolastica;  
 

x che è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno di questa istituzione scolastica, in quanto nessun dipendente possiede le competenze 
minime richieste; 

 
x che è stato pubblicato l’avviso Prot. n. 12399 del 08/09/2022 - per l’acquisizione di candidature 

individuali per il conferimento di incarico come Esperto Esterno per attività laboratoriali nei 
Laboratori di Fisica; 

 
x che DOSI GIANNI, individuato con disposizione del Dirigente Scolastico Prot. 13861 del 

30/09/2022 come assegnatario di tale incarico, non si trova in regime di incompatibilità tale da 
impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 
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x che il DSGA Dott.ssa Antonella Villari, ha curato l’attività istruttoria di competenza; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 
valevole per il periodo dal 01/10/2022 al 07/06/2023 per 100 ore complessive. 
 

ART. 1 
 
Il Sig. DOSI GIANNI, individuato quale Esperto si impegna a prestare la sua opera intellettuale 
consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: Attività laboratoriali nei Laboratori di Fisica 
nell’ambito nel Progetto “LABORATORI DI FISICA” – P01-01 
 

ART. 2 
  
Il Sig. DOSI GIANNI, si impegna a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività 
svolte nell’ambito del progetto di cui all’art. 1, facendo pervenire all’istituto il programma delle 
attività con l’indicazione del calendario che intende osservare. Le eventuali variazioni del suddetto 
calendario andranno comunicate preventivamente per iscritto al Dirigente Scolastico o al DSGA.  
 

ART. 3 
 
Il Liceo Scientifico “Fermi” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig. 
Dosi Gianni, si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 25,00, previa emissione di 
regolare fattura elettronica e/o notula di addebito del prestatore. Il compenso comprende tutti gli 
eventuali oneri di natura contributiva, assicurativa, fiscale e dell’IVA e di quelli connessi alla 
fornitura di servizi comprese spese di viaggio, trasferta e diaria; 
 

ART. 4 
 
A conclusione dell’incarico l’esperto dovrà presentare una relazione conclusiva sull’attività svolta e 
sui risultati didattici conseguiti. 
 

ART. 5 
 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. Al rapporto 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 esterno/il prestatore d’opera, 
estraneo all’organico della scuola che opera all’interno dell’istituzione scolastica contraente in 
attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti con regolare contratto di prestazione d’opera 
(anche a titolo gratuito), è coperto contro gli infortuni e responsabilità civile dall’Assicurazione 
stipulata dal Liceo.  
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ART. 7 
 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.  
 

ART. 8 
 
I dati personali dell’Esperto Esterno saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 come 
precisato nell’informativa consegnata all’interessato. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del 
trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento sopracitato. 
 

ART. 9 
 
Sono a carico dell'Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, 
dovute secondo le leggi vigenti.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.  

ART. 10 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Bologna e le spese di registrazione dell’atto, 
in caso d’uso, sono a carico del Sig. DOSI GIANNI. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO               IL CONTRAENTE 
               Prof. Fulvio Buonomo                                                         Gianni Dosi 
  


