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Oggetto: e.f. 2022 - Contratto di prestazione d’opera professionale - Esperto esterno. 

 

TRA l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea rappresentato legalmente dalla Prof.ssa CA-

FASSO Carmela, Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso la Sede dell’istituto, in 

Via S. Francesco 16 – Maratea (Pz) codice fiscale Istituto 91002170768 

 

E il Dott.   PERRUPATO ANTONIO   nato a                                          (      ) il ________________   

e residente a                                          (   ), codice fiscale ____________________________ 

di professione    ZOONOMO anche indicato come prestatore d’opera 

 

PREMESSO 
 

- che l’Istituto, per il corrente anno, organizza e gestisce alcuni corsi di formazione e aggiornamento finalizzati al 
rilascio della certificazione in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria (HACCP); 

- che il D.Lgs. 165/2001 all’art. 7 c. 6 bis prescrive la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, per specifiche esi-
genze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in base ai 
criteri e limiti stabiliti dal D.Lgs medesimo; 

- che l’art. 40 della Legge 27/12/97, n. 449 consente la stipulazione di 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; 

- che l’art. 43 c. 3 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 sancisce la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

- che, nell’ambito delle attività programmate da questo Istituto, è stato predisposto il progetto “corso di formazione e 
aggiornamento HACCP” destinato agli allievi e al personale interno di questo istituto; 

- che per tale attività sono previste prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni di HACCP in possesso 
del titolo specifico che consente lo svolgimento di tale incarico; 

- che, con prot. n. 2772-VII/6 del 24/02/2022 questo Istituto ha provveduto ad effettuare un bando rivolto al personale 
interno per l’individuazione della figura necessaria; 

- che, con decreto del DS prot. n. 3603-VII/06 del 11/03/2022, il suddetto bando è stato dichiarato deserto poiché non sono 
pervenute istanze in risposta allo stesso; 

- che, con prot. n. 3620-VII/08 del 11/03/2022 questo Istituto ha provveduto ad effettuare un bando rivolto ad esperti 
esterni per l’individuazione della figura necessaria; 

- che con decreto del DS n. 5541-VII/08 del 13/04/2022, il Dott. PERRUPATO Antonio è stato individuato quale 
esperto esterno destinatario dell’incarico di prestazione d’opera di cui al presente contratto; 

- che il dott. PERRUPATO Antonio, individuato come esperto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione, di non tro-
varsi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 

- che l’individuazione dell’esperto è risultata da una valutazione comparativa delle istanze/curricula pervenuti in rife-
rimento al bando di avviso pubblico prot. n. 3620-VII/08 del 11/03/2022, di seguito indicato solo come “bando”, in ot-
temperanza al Regolamento per l’individuazione di esperti esterni da utilizzare in attività e progetti d’istituto, appro-
vato con delibera del Consiglio d’istituto n. 06 del 12/12/2018; 

 
SI CONVIENE e SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante. 

 
 

Art. 1 Oggetto del contratto, compiti e obblighi del prestatore d’opera 

Il dott. PERRUPATO Antonio, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente docu-

mentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale 

in forma di collaborazione occasionale consistente nelle seguenti prestazioni di cui l’Istituto necessita nell’ambito del 

suddetto progetto: 

Attività di formazione e aggiornamento con lezioni teoriche di igiene alimentare e applicazione delle misure di autocon-
trollo e dei principi HACCP rivolte ad alunni e personale dell’Istituto, con rilascio di idoneo attestato ai partecipanti, così 
come previsto dalle “Disposizioni concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi (in sostituzio-



                                                                                                                                                                                     

ne del libretto di idoneità sanitaria)”, contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 715 del 
15.05.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 01.06.2006, per complessive ore DIECI (ore di 60 minuti). 
L’attività di docenza sarà espletata presso le sedi dell’Istituto tutte situate nel territorio del comune di Maratea. 

In caso di necessità o opportunità, potrà essere chiesto all’esperto esterno di svolgere la suddetta attività di formazione, 

da remoto, tramite piattaforma Google-MIT. 

L’attività di docenza di cui sopra, da svolgersi presumibilmente in orario pomeridiano consisterà in 4 giornate di corso di 

due ore e 30 minuti ciascuna, rivolti agli alunni e al personale, che si svolgeranno secondo il calendario interno, predi-

sposto dall’istituto e concordato con l’esperto e che potrà essere, comunque, suscettibile di variazioni, anche in corso 

d’opera, per eventuali, sopravvenute, esigenze di carattere didattico ed organizzativo. 

 

Art. 2 Durata della prestazione 

La prestazione professionale, per un totale di 10 ore di formazione, valevole esclusivamente per l’anno 2021/2022, con 

decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, e fino al termine fissato per la conclusione dell’attività di forma-

zione, dovrà essere erogata da parte dell’esperto, secondo quanto espressamente richiesto nel bando. 

 
Art. 3 Corrispettivo e modalità di pagamento 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal dott. PERRUPATO Antonio, e formalmente documentata 

con apposito registro/timesheet, s’impegna a corrispondere un compenso forfettario di € 413,20 (quattrocentotredi-

ci/20) (importo orario max € 41,32) omnicomprensivo di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e/o 

cassa e bolli. Non è previsto inoltre alcun rimborso per spese di qualsiasi natura affrontate dal prestatore d’opera 

nell’espletamento dell’incarico attribuitogli. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine di 

scadenza del contratto e sarà rapportato alle ore effettivamente e personalmente rese, per un massimo di 10 ore, rileva-

bili dal time-sheet che il prestatore d’opera dovrà produrre al termine delle attività allo stesso affidate e sarà liquidato, 

sempre che i servizi di cui trattasi siano stati regolarmente espletati e portati a termine e previo rilascio da parte del pro-

fessionista di fattura elettronica (in regime fiscale con ritenuta d’acconto, come dichiarato dal professionista stesso) da 

trasmettere tramite piattaforma SIDI. Ove dovuta, rimane a carico del prestatore d’opera l'apposizione dell’imposta di 

bollo, ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sulla fattura elettronica emessa. 

La fattura in formato elettronico emessa dal prestatore d’opera, sarà intestata a: Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
“Giovanni Paolo II”, C.F. 91002170768, codice univoco Ufficio: UFE7AV e dovrà riportare la seguente modalità di paga-
mento: accreditamento su conto corrente bancario/postale (indicare IBAN). 

Nella stessa dovranno obbligatoriamente essere riportati, negli appositi campi, il numero e data di protocollo del presen-

te contratto. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e, per il periodo di svolgimento 

dell’incarico, questa Istituzione scolastica non prevede per il prestatore d’opera alcuna copertura assicurativa contro in-

fortuni o altro, alla quale potrà provvedere direttamente il contraente. 

 
Art. 4 Cause di risoluzione del contratto 

L’esperto incaricato potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento mediante un monitoraggio in itinere 

e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, comunicata all’interessato, dovuta ad accerta-

ta incapacità o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii 

della prestazione potranno essere causa di immediata revoca dell’incarico. 

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di lettera raccomandata o email pec, 

in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli. ln caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha dirit-

to al risarcimento del danno conseguente che viene sin d'ora quantificato nella somma corrispondente al numero di ore 

prestate. In caso di causa di forza maggiore, o grave inadempienza da parte del prestatore d'opera, il Dirigente Scolasti-

co potrà sospendere l'attività, senza che l'Istituto debba riconoscere alcun indennizzo al prestatore d'opera. 

 
Art. 5 Trattamento dati personali (privacy) e obbligo di riservatezza 

Il prestatore d’opera si obbliga a trattare i dati personali acquisiti direttamente o forniti dall’Istituto o di cui venisse a co-

noscenza durante e nell’espletamento della prestazione con assoluta riservatezza, e comunque, nel rispetto delle norme 

di cui al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) compresa la responsabilità connessa al trattamento 

dei dati. Per tutti i dati e le informazioni di qualsiasi natura di cui il prestatore d’opera inoltre verrà a conoscenza durante 



                                                                                                                                                                                     

lo svolgimento dell’incarico, vige l’obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione se non previo consenso dell’Istituto 

e/o dei diretti interessati. Il professionista viene con il presente atto individuato come titolare del trattamento dati in base 

alla succitata normativa. 

Il Dirigente Scolastico fa presente altresì, per gli effetti ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 GDPR (Rego-

lamento UE 2016/679 che i dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti con-

trattuali intercorrenti e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finali-

tà connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il pre-

statore d'opera acconsente al trattamento dei propri dati personali. 

L’interessato potrà, ai sensi dell’art. 7 della predetta Legge, accedere ai dati personali chiedendone al titolare del tratta-

mento Dirigente Scolastico Carmela Cafasso, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 

il blocco, a tal proposito il prestatore d’opera dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy forni-

ta dall’istituto. 

 
Art. 6 Titolarità delle opere dell’ingegno 

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi intellettuali forniti, a seguito del presente con-

tratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazio-

ne e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. 

II prestatore d'opera dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodot-

ti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi 

da parte del Prestatore d'opera sottoscrittore del presente contratto. 

 

Art. 8 Responsabilità e obblighi di sicurezza 

Il prestatore d'opera ha l’obbligo di prendere visione del Piano di Evacuazione esposto a all'Albo Sicurezza dell'Istituto. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno 

dell’esperto in tutte le fasi della prestazione d’opera e degli eventuali spostamenti. Il prestatore d’opera garantisce di es-

sere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali nonché della responsabili-

tà civile per danni alle cose e alle persone. 

L’Istituto non assume inoltre alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dal prestatore d’opera con 

questi ultimi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico. 

 

Art. 9 Rinvio, registrazione e foro competente 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso. Sono a totale carico della parte richiedente. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il competente Foro di Potenza. 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne 

accettato ogni clausola in esso contenuta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

               L’ESPERTO          DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
Dott. Antonio Perrupato     Carmela CAFASSO 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, l’esperto dichiara di aver preso attenta visione e di 
accettare espressamente i seguenti articoli: art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
 

               L’ESPERTO          DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
Dott. Antonio Perrupato     Carmela CAFASSO 
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 
Il legale rappresentante del Titolare del trattamento è il 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmela CAFASSO  

reperibile presso la sede del titolare del trattamento 
 

 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 

L’Ing. Giovanni FIORILLO 
Tel. 089724490– Cel. 3471761615 

e-mail ing.giovannifiorillo@gmail.com 
Pec: giovannifiorillo@ordingsa.it 

 
 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del 

principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

di Maratea (da ora “ISIS Maratea”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del 

Trattamento” o “Titolare”) è l’ISIS di Maratea in persona del legale rappresentante, con sede a Maratea, in Via San 

Francesco, 16, C.F. 91002170768, tel. 0973876624, email PEC pzis016001@pec.istruzione.it 

   
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali sono trattati per l'esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell'Istituto scolastico e per fi-

nalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con questo Istituto nonché per finalità connesse 

agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica. 

   
3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI  

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:  

-  dati anagrafici (cognome, nome, data luogo di nascita, residenza…) dell’utente beneficiario del servizio ed eventual-

mente dei familiari ad egli associati;  

- codice fiscale e/o partita IVA;  

- numero di telefono/indirizzo e-mail;  

-  dati reddituali e fiscali in genere;  

- stato di salute; 

- Orientamenti religiosi. 

   
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO  

La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e 

che il mancato conferimento dei dati legittima comunque l'Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al rag-

giungimento delle finalità istituzionali. 



                                                                                                                                                                                     

   
5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma 

cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI  

La informiamo che le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui 

comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare agli Uffici Scolastici, agli organismi sanita-

ri per quanto imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n. 1518 e dal D.P.R. 26.1.1999 n. 355 per quel che concerne le certifica-

zioni relative alle vaccinazioni obbligatorie ed alle altre norme in materia, ivi comprese quelle concernenti gli alunni 

portatori di handicap ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, agli Enti Locali collegati con l'Istituto scolastico, ad eventuali 

mediatori culturali qualificati per l'inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999 n. 394 nonché ad organi 

istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autoriz-

zata ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs n. 196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e/o l'inseri-

mento professionale degli alunni, i dati potranno essere comunicati anche a privati in relazione alle predette finalità e 

limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che dovranno essere 

successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità nonché eventualmente ad istituti assicurativi per la 

conclusione di polizze assicuratile anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite 

e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento. I dati anche di tipo sensibile dell'alunno, ancorché mag-

giorenne, potranno essere comunicati ad entrambi i genitori, o a chi ne fa le veci, nell'ambito del normale rapporto di 

collaborazione tra scuola e famiglia. 

  
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea.  

   
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l’esercizio dei seguenti diritti di:  

a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali 

detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);  

b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati non corretti o 

imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);  

c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revoca-

re il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)  

d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamen-

to);  

e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla 

verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i 

Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, 

mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere 

http://soggetti.ai/
http://scolastico.ad/


                                                                                                                                                                                     

eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità 

della Sua richiesta di limitazione).  

f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque 

opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing 

diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in 

cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o stori-

ca o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, sal-

vo se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico);  

g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un rapporto associativo e sia effettuato con 

mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositi-

vo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza 

impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che 

detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).  

h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).  

   
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui sopra, si indica in 

particolare l’indirizzo e-mail: pzis016001@istruzione.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.  

 

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, saran-

no reperibili sul sito internet isismaratea.gov.it, alla sezione “Privacy”. 

 

Per presa visione 
 
data _____________  

L’INCARICATO 
Dott. Antonio Perrupato 

……………………………………………………….………… 
 

mailto:pzis016001@istruzione.it

