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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
 CON ESPERTI ESTERNI 

 
TRA 

 
L’Istituto scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – MANTOVA, rappresentato 
legalmente dal Dott.ssa Antonella Daoglio Dirigente Scolastico, nata a Suzzara  il 
26/12/1958 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo “Luisa Levi” di 
Mantova , codice fiscale   93044340201 

E 
 

AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE di Castel d’Ario con sede in via Amendola n. 22 – CF. e 
P.IVA 024103502017, associazione professionale rappresentata legalmente dal dott. 
Massimiliano Fontana, nato a Mantova (Mn)  il 03/05/1975 e residente a Castel d’Ario (Mn)  
in Via Amendola n. 22 e di seguito denominata Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE; 
 

PREMESSO 
 
 

 Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti  
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività didattiche/formative; 

 Che nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 
del 23/03/2017 “Progetto di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali, 
questo Istituto ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere il progetto sopra citato;  

 Che la realizzazione del progetto  prevede  prestazioni professionali specialistiche di 
esperti, anche esterni a questa istituzione scolastica, per le attività inerenti il progetto 
stesso; 

 Che non si sono candidati docenti interni all’Istituto Comprensivo con specifiche 
professionalità per l’espletamento di questo incarico; 

 Che la commissione ha valutato i candidati della procedura di selezione esperti esterni 
e che l’esperto proposto dalla Studio AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE Luca Odini, nato a 
Mantova il 30/11/1979, cod.fisc. DNOLCU79S30E897C è risultato il primo della 
graduatoria; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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 Che lo Studio AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE svolgerà i servizi richiesti, assicurando la 
piena esecuzione delle prestazioni richiesta dal progetto, mediante operatori 
adeguatamente preparati e qualificati, in possesso dei relativi titoli di studio e/o 
professionali, garantendo un costante aggiornamento professionale dei medesimi; 

 Che lo Studio AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE si impegna, qualora le necessità del 
servizio lo richiedano, ad accettare variazioni orarie di erogazione del servizio; 

 Che l’esperto fornito dallo Studio AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE aggiudicataria opererà 
in stretta interazione con il personale della scuola, anche relativamente alla 
programmazione delle attività educative da svolgersi; 

 Visto il curriculum e considerate le specifiche competenze tecniche dell’esperto fornito 
dallo Studio AUG – ALTRIMENTIÈUGUALE; 

 Che il personale educativo, al fine di garantire la necessaria continuità educativa 
specialistica, non deve essere variato per tutta la durata del presente incarico; 
eventuali sostituzioni provvisorie e/o definitive sono consentite solo a seguito di 
evenienze eccezionali e straordinarie previamente comunicate al Dirigente Scolastico. 

 Che si rendono necessarie n. 30 ore a modulo per la realizzazione dei moduli Vivi e 
Vivi 2 (tot. 60 ore) da giugno ad agosto 2019, fatta salva la proroga al 20/12/2019; 

 
SI  CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto per attività di potenziamento di cittadinanza globale per l’attuazione del 
progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 moduli Vivi e Vivi 2 presso la 
scuola Allende/Tazzoli 
 
ART. 1 - lo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE si impegna: 
a) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli 

obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti; 
b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  
d) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e dei terzi nei casi di 

mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti; 

e) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai propri 
familiari; 

f) a garantire, per tutta la durata dell’incarico, il rispetto di tutte le norme nazionali e 
regionali relative al servizio; 

ART. 2 – Lo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE per il tramite dell’esperto Luca Odini, nato a 
Mantova il 30/11/1979, cod.fisc. DNOLCU79S30E897C, si impegna, ai fini di cui all'art. 1  a 
coordinare le modalità di realizzazione del progetto con il tutor interno; 
ART. 3– L’ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – MANTOVA a fronte dell'attività 
effettivamente e personalmente svolta dal docente  Luca Odini si impegna a corrispondere 
dallo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE il compenso lordo pari a € 70,00 orari per 30 ore 
per due moduli VIVI e VIVI 2 per un totale di  €  4.200  omnicomprensivi. 
Esso sarà corrisposto entro 30 giorni dalla prestazione dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica, time sheet e relazione sull’attività svolta. 
ART. 4 – Il presente contratto non da' luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e 
l'Istituto Scolastico ”LUISA LEVI” di Mantova provvede limitatamente al periodo di cui sopra 
alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 
ART. 5 – L’Istituto Comprensivo, fa presente che i dati personali forniti dallo Studio AUG - 
ALTRIMENTIÈUGUALE saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti 
da obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro nel rispetto della normativa 
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vigente. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta per legge la facoltà di accedervi; 
ART. 6 - L’Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 
giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà allo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE 
una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di risoluzione del 
contratto l’istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente; 
ART. 7 Lo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; 
ART. 8  – 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 Mantova e le spese di registrazione 
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dallo Studio AUG - ALTRIMENTIÈUGUALE 
 
MANTOVA, 13 giugno 2019 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            IL CONTRATTISTA  
    (Dott.ssa Antonella Daoglio)                                   (dott. Massimiliano Fontana) 
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