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INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE  
CON ESPERTO FORMATORE 

Corso “La costruzione del curricolo per competenze” 2020/21 
 

 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 rappresentato dalla  Dirigente Scolastica 
PAOLA PREMI, nata a Cremona (CR)  il 31/03/1967  - C.F. PRMPLA67C71D150W e 
domiciliata per la sua carica presso l’istituto Comprensivo di Gussola, Via Gramsci 15   
 

 
 

E 
 

DIEGO DI MASI nato a Roma (RM) il 23/06/1977 residente in Via S.R. Assunta, 17  
35125 Padova (PD) C.F. DMSDGI77H23H501X 
 

 PREMESSO 
 

- che l’art. 43  comma 3 del D.I. n. 129/2018 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; 

- tenuto conto  della  procedura di individuazione avviata in data 27/10/2020 con prot. 
n. 4298/C14; 

- tenuto conto  dei criteri di selezione Esperti esterni di cui delibera C.d.I. n. 7/6 del 
18/11/2013; 

- tenuto conto del Regolamento Reperimento Esperti delibera del C.d.I n.7/5 del 
10/12/2019 

- tenuto conto della Delibera Docenti n. 3/7 del 11/09/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano annuale della Formazione 2020/21; 

- che la il Prof. Diego Di Masi è stato individuato come esperto di Costruzione del 
curricolo per competenze; 

- che il progetto in parola sarà finanziato dal Progetto P.4.1 Formazione e 
aggiornamento del personale anno finanziario 2020; 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 
 

Il presente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse 
costituiscono parte integrante valevole per l’anno scolastico 2020/2021. 
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Il Prof. Diego Di Masi individuato quale esperto si impegna a prestare la sua opera di 
Formazione per n° 2 (due) ore di attività di progettazione, n° 2 (due) ore di preparazione 
attività asincrone, n° 8 (otto) ore di supporto ai Docenti nell’elaborazione del curricolo 
verticale di Istituto per competenze e di n° 13 ore di formazione a distanza, per un totale 
di n. 25 ore. 
La formazione dovrà concludersi entro il 31/12/2020. 
 

                                                                   
 
Tale attività sarà riconosciuta nella misura oraria di € 51,65 lordo dipendente, per un 
massimo di  € 1.300,00 al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione. 
 
Il pagamento sarà corrisposto tramite bonifico bancario alla conclusione del corso di 
Formazione. 
 
La spesa graverà sul Progetto Formazione e aggiornamento del Personale  del 
Programma Annuale 2020. 
 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. Il Prof. Diego Di Masi provvede in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
Il Prof. Diego Di Masi si impegna a prendere visione del Regolamento recante Codice 
comportamentale dei dipendenti pubblica amministrazione di cui DPR n. 62 del 
16/04/2013 (G.U. n. 129 del 04/06/2013) ai sensi art. 17 e dell’informativa Privacy Esperti 
Esterni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, disponibili sul sito web di questo Istituto  

        

       https://www.dedalo2000.edu.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento 
     https://www.dedalo2000.edu.it/la-scuola/informativa-privacy  

 
e a produrre la documentazione scaricabile al seguente link 
 

       https://www.dedalo2000.edu.it/modulistica-pubblica 
 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e 
seguente Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Cremona. 
 
Gussola, 01/12/2020   
Prot. 5084/C14e  

.      
                        

              Per accettazione    
            Prof. Diego Di Masi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                         Dott.ssa Paola Premi 
       

                                   
 

                                       Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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