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Montichiari, 28 Novembre 2022 

CIG: Z6438C8C42 
 

Contratto di prestazione d’opera professionale per affidamento di incarico per n. 1 esperto 
madrelingua inglese e n.1 un esperto madrelingua francese- Progetto “Corso di conversazione con 
madrelingua inglese e francese” A.S. 2022/23 - rivolto alla scuola Secondaria 

 

L’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari, con sede in Montichiari Via Pellegrino n. 30, 
codice fiscale 94016560172 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Maddalena 
CONZADORI nata a Cremona (CR) il 12/11/1970 C.F. CNZMMD70S52D150S e domiciliata per la sua carica 
presso l’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari (BS), via Pellegrino n. 30, c.a.p. 25018 

E 
 

Cronos SNC di Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita – Via Pastorio n.9 – 46043 Castiglione delle Stiviere, C.F. 
01735580209 e P.I. 01735580209, rappresentata legalmente dal Sig. Sajetti Loretta c.f. 
SJTLTT63T51F471H di seguito indicato come “Collaboratore” 
 

PREMESSO 
 

− che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione 
d'opera con esperti (art. 2222 c.c. e ss. E 2229 c.c. e ss.) 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’Istituto Comprensivo 1”Renato Ferrari” di Montichiari ha predisposto il progetto “Corso di 
conversazione con madrelingua inglese e francese” e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto e dal Collegio dei Docenti per perseguire gli obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza previsti 
dall'arricchimento dell'offerta formativa contenuta nel Piano per il Diritto allo Studio, nel P.T.O.F. e 
nel Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo; 

− Che è stato formalizzato con documento prot. n. 7553/2022 del 16/11/2022 la volontà di provvedere 
all’affidamento dell’incarico per le attività previste dal “Corso di conversazione con madrelingua 
inglese e francese” A.S. 2022/23 per lo svolgimento dell’attività; 

− che il progetto in esame ha adeguata copertura finanziaria nel Programma Annuale 2023; 
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− che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche 

esterni all'istituzione scolastica; 

− che interpellati i docenti interni si è verificato che non esistono nell’ Istituto i requisiti specialistici 
richiesti; 

− Che Cronos SNC di Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita possiede le caratteristiche professionali 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico corrispondenti alle esigenze dell’Istituto Scolastico; 

 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l’anno scolastico 2022/2023, per un totale complessivo di 50 h per il potenziamento 
della lingua INGLESE e di 30 h per il potenziamento della lingua FRANCESE. 

Cronos SNC di Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita individua, in base alla sua specifica preparazione, la 
Dott.ssa Cretella Antonella Nicola, nata il 26.03.1970 a Tooting (Regno Unito) , C.F.CRTNNL70C66Z114C,  e 
la  Dott.ssa Florence Calvano nata il 28/12/1971 a Grenoble (Francia), CF. CLVFRN71T68Z110G quali 
esperte/coordinatrici nel progetto, le quali si impegnano a prestare la propria opera intellettuale secondo 
quanto previsto dal progetto coordinando di volta in volta il professionista esperto in base all’intervento da 
effettuare. 

ART. 1 – RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. 
un contratto d’opera intellettuale con le modalità ed i termini di seguito convenuti. 

 
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il “Collaboratore” si impegna a: 

• eseguire prestazioni di insegnamento della lingua straniera e mentoring coerenti con il modulo per 

il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che stimolino 

l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno;  

• fornire la documentazione dell’attività svolta e prodotti finali utili per l’avvio/chiusura del modulo 

e per l’inserimento della valutazione nel percorso individuale dello studente e provvedere alla 

stesura di una dettagliata relazione finale; 

• elaborare una progettazione dettagliata da cui risultino conoscenze, abilità e competenze da far 

acquisire ai corsisti, i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva 

realizzazione del processo formativo; 

• tenere le lezioni secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. 

 

ART.3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto, le quali non determinano 
rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, 
nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la 
propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del 
risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del 
contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l’Istituto 
Scolastico e dovrà garantire la propria presenza presso la sede ogni qualvolta si rendesse necessaria per 
assicurare la realizzazione dell’attività. 

 



 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto da NOVEMBRE 2022 a GIUGNO 2023. 
 

In caso di variazione delle date dovute alla situazione epidemiologica in atto, verranno concordate tra le parti 
nuove date, ma in nessun modo può essere diminuito il monte ore complessivo di lezioni da svolgere 
pattuito nel presente accordo. 
 
Nello svolgimento dell’attività de quo le esperte/coordinatrici nel progetto di cui si avvale Cronos SNC di 
Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita accettano tutte le regole previste dall’Istituto Scolastico previste a 
garanzia della situazione epidemiologica in atto, quale il distanziamento all’interno delle aule, l’uso dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree, la presa in carico degli alunni e l’accompagnamento al termine delle 
lezioni al cancello dell’Istituto. In via generale, la Cronos SNC di Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita e i suoi 
collaboratori accettano e si adeguano al Regolamento d’Istituto vigente. 
La Scuola inoltre garantisce, al termine di ogni corso, una diversa aula sanificata dal personale per il 
sopraggiungere del nuovo gruppo classe. 
 
 

ART.5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’Istituto Comprensivo 1 ”Renato Ferrari” di Montichiari a fronte dell’attività effettivamente svolta si 
impegna a corrispondere il compenso orario determinato in € 40,00 (quaranta/00) comprensivi di ogni 
onere a carico dell’amministrazione, tassazione ed IVA per un monte ore totale di 80 (ottanta) ore, per 
complessivi € 3.200,00 (milleduecento/00), da corrispondere al termine dell’attività, previa presentazione 
di fattura elettronica, codice univoco dell’ufficio: UF3N9M - CIG: Z6438C8C42. 
Il compenso sarà erogato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica. 
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e 
qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. 

 

ART. 6 – RECESSO 

L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente 
contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro 
effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente 
contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Istituto Scolastico. In tal 
caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso 
di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come 
sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto 
spettante. 
 

ART. 7 - PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto il 
collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone 
o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’istituto Scolastico 
ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’istituto Scolastico. Tutti i dati e le 
informazioni di carattere personale, tecnico- amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in 
possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

Il collaboratore assume l’onere di stipulare, qualora lo voglia e a proprie spese, apposita polizza di 
assicurazione contro gli infortuni; il medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per 
danni a persone e/o cose che possono derivare dall’espletamento dell’incarico e conferma che in materia 



 

antinfortunistica prevista dalla normativa vigente non sussistono pericoli nell’espletamento delle attività 
educativo/didattiche collegate al progetto. In particolare, per quanto sopra affermato si conferma che per 
l’istituzione scolastica non ricorrono gli estremi e l’obbligo di assicurazione del lavoratore parasubordinato. 
 
 

ART. 9 – NORME DI RINVIO – FORO COMPETENETE 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del Codice 
Civile. In caso di controversia il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico Cronos SNC di Sajetti Loretta E Pierotti Maria Rita  . 

 
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

Il presente contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso dinnanzi al magistrato ai sensi 
degli articoli 5 e 40 del Decreto 131 del 1986. 

 

ART.11 – TUTELA DATI PERSONALI 

 
I dati personali dell’esperto verranno trattati dell’Istituto per finalità contabili nelle modalità descritte 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), pubblicata sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo 1 “R. Ferrari” di Montichiari. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 15 e successivi del GDPR con le modalità contenute nella citata informativa. 
Rispetto ai dati personali dei quali potrà venire a conoscenza, l’esperto è autorizzato da Titolare osservando 
ed applicando le modalità indicate nel successivo art. 12. 

 
 

ART.12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento UE 2016/679, o GDPR, data la natura del servizio oggetto del 

presente contratto, in qualità di Titolare dei trattamenti, questo Istituto dichiara che: 

i dati personali relativi a propri dipendenti, alunni, genitori di alunni ai quali potrà avere accesso o dei 

quali possa venire a conoscenza, nell’ambito delle operazioni necessarie per il servizio erogato, potranno 

essere utilizzati dall’incaricato esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti 

affidati. 

Esclusivamente per lo svolgimento di tali operazioni i dati potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti, 

purché in operazioni compatibili con le finalità del servizio affidato. 

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte dell’incaricato o da parte dei destinatari di 

ulteriori comunicazioni senza il preventivo consenso dell’Istituto o dell’interessato. 

Inoltre, trattando i  dati  per  operazioni  eventualmente  necessarie  nella  autonoma organizzazione 
dell’incaricato, in qualità di autonomo Titolare, sono a suo carico la responsabilità della conservazione in 
sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere trattamenti non 
conformi alla norma. Sarà quindi suo  compito valutare la necessità di fornire l’informativa per tali 
trattamenti e, eventualmente,  ottenere il consenso al trattamento da parte dell’interessato. 

 
ART.13 – SICUREZZA 

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in 

materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 



 

 
 
 
 

ART.14 – PUBBLICITA’ 

In armonia con quanto previsto e disciplinato dall’art. 48 (pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell’attività contrattuale), comma 1, del D.I. 129/2018, il presente contratto viene messo a disposizione del 
Consiglio d’Istituto e pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inserito nel sito internet 
dell’Istituzione scolastico, sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 
La Cooperativa  Il Dirigente Scolastico 

Cronos SNC di Sajetti L. E Pierotti M. –Dott.ssa Loretta Sajetti    Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI  
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