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Prot. n.  8253/B4       Porto Santo Stefano 04/10/2017 
 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

PER ATTIVITA’ Presidio dei processi di Valutazione degli Apprendimenti” 
 

TRA 
 

L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. del Rosso – G. Da Verrazzano”  con sede in Via 
Panoramica, 81 Porto Santo Stefano ,C.F. 82002910535 rappresentato legalmente dal  Prof. Enzo 
Sbrolli  cod. fisc. SBR NZE 56B06 G547F nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio 1956 e  
domiciliato per la sua carica presso questo Istituto  
 

E 
 

Il Dott. Fabio Favali nato a Grosseto il giorno 08 aprile 1960 e residente a Grosseto in Via Marche 
n. 41 – C.F. FLVFBA60D08E202U 

 
PREMESSO 

 
Che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n° 449 consente la stipulazione di contratti per prestazione 
d’opera occasionale con esperti per particolari attività richiedenti specifiche competenze; 
Che ai sensi dell’art.4 – all. A DRG 968/07 e s.m.i. nell’organico di ogni Organismo Formativo 
Accreditato sarà obbligatoria dal 15 Luglio 2012 la figura di Presidio dei processi di Valutazione 
degli Apprendimenti; 
Che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. del Rosso – G. Da Verrazzano” deve provvedere 
agli adempimenti previsti dal DRG 968/07 e non sono presenti nell’istituto persone con tale 
formazione; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera  occasionale, di cui le premesse costituiscono  parte 
integrante, valevole esclusivamente a partire dal 01 Ottobre 2017; 
 
Art. 1 – Il Dott. Fabio Favali si assume il compito di svolgere tutte le funzioni previste inerenti alla 
figura sopradetta , si impegna  a fornire, direttamente le prestazioni come di seguito descritte:  

1. attività relative all’organizzazione e certificazione dell’Agenzia Formativa;  
2. valutazione degli apprendimenti delle competenze acquisite nel progetto IeFP; 

 
Art. 2 – Termine ed efficacia del contratto – Il presente contratto ha efficacia dalla data di 
stipulazione per un anno;   
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Art. 3 – Il materiale prodotto rimarrà di proprietà della scuola che ne potrà disporre liberamente;   
 
Art. 4 – L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. del Rosso – G. Da Verrazzano”  a fronte 
dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Fabio Favali, si impegna a riconoscere 
il compenso complessivo al lordo delle ritenute di legge  €  600,00 e rimborso spese per €. 300,00,  
il pagamento del compenso sarà effettuato previa presentazione della fatturazione elettronica e nel 
contempo si indica il codice univoco di questa istituzione scolastica UF95DA, la stessa sarà 
liquidata con bonifico bancario e si chiede di confermare il conto  dedicato in nostro possesso. 
 
Art. 5 – L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano”  fa presente, 
altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L..vo n.196/2003, che i dati personali forniti dal contraente 
saranno oggetto di trattamento ( nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza)  finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di 
legge e di contratto e comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 
legge la facoltà di accedervi.   
Il Responsabile del trattamento  è il D.S.G.A. Donatella Villani. 
 
Art.6 L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano” si riserva la 
facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, 
l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 
 
Art.7 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli art. 2222 e succ. del 
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Dott. Fabio Favali. 
 
Letto , confermato e sottoscritto 
  
 
IL PRESTATORE D’OPERA     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Fabio FAVALI              Prof. Enzo SBROLLI 
 

 

 

 
Originale firmato agli atti 


