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Prot. n.      4261/C14h            Costa Masnaga,  08 giugno 2016 
 
 
OGGETTO: Contratto di collaborazione plurima  art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 
2007,  relativo a:  
 
1 – realizzazione, manutenzione e aggiornamento del sito web dell’Istituto; 
2 – attività di formazione al personale. 
 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 
 
A) l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di COSTA MASNAGA, in persona del suo 
Dirigente Scolastico prof.ssa GIRAUDO CHIARA,  nata  a Fossano  (CN) il 13/11/1963; 
 
B) il sig. MAURI PAOLO  nato il  17/12/1970 a Lecco (LC)  docente di scuola primaria presso 
l’I.C. di Bosisio Parini – C.F.: MRAPLA70T17E507I. 
 
 
Le parti sopra descritte 
 
PREMESSO CHE 

– l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 consente la stipulazione di contratti a 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; 

– l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime per il personale 

docente; 

– che L’Istituto Comprensivo di COSTA MASNAGA  ha predisposto nel P.O.F. un progetto per le nuove 

tecnologie che prevede tra le varie attività anche  la tenuta e l’aggiornamento del SITO WEB della 

Scuola e un progetto relativo alla formazione/aggiornamento del personale; 

– Che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti professionalità  che possano svolgere 

tale compito; 

– Che il Docente in oggetto ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere tale mansione; 

– Che il Docente, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini con contratto a tempo 

indeterminato, ha ottenuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, rilasciata in data  19/05/2016; 

 
CONVENGONO E STIPULANO 
 
Il  presente  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  di  collaborazione  plurima di cui le 
premesse costituiscono parte integrante. 
 
ART. 1  
 Il signor PAOLO MAURI,  individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a 
prestare la propria opera intellettuale consistente in: 
1 -  svolgimento dell’attività di manutenzione e  aggiornamento  tecnico  del  sito  web 

dell’Istituzione  scolastica da giugno a dicembre 2016 e attività di formazione al personale.  
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ART. 2  
Il signor PAOLO MAURI,  agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed  
inserimento stabile nell’organizzazione di questa scuola. Le attività di cui al presente contratto 
dovranno essere 
Coordinate: 
1 - con il Dirigente Scolastico, con l’Assistente Amministrativo referente del sito Giulia Caforio per 
quanto riguarda l’art. 1 punto 1, alla docente Pirola Alessandra per la parte di competenza; 
 
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dall’Ins.  PAOLO MAURI,  senza avvalersi di 
sostituti. 
 
ART. 3  
l’Istituto Comprensivo di COSTA MASNAGA,  a fronte dell’attività effettivamente svolta si 
impegna a corrispondere un   compenso  forfettario di: 
1 - n. 30 h. per un importo orario di € 17,50,  per un totale di € 525,00 lordo dipendente (pari a € 

696,68 lordo stato)  che verrà corrisposto entro il mese di dicembre 2016 (A.01 
funzionamento amministrativo generale); 

 
Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e contributi previdenziali e le imposte previste 
dalla vigente normativa. 
 
ART. 4 
In caso di interruzione della prestazione che, determini le condizioni per l’inadempimento delle 
obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore 
d’opera per i danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE 
COMPETENZE MATURATE E NON ANCORA LIQUIDATE. 
 
ART.5 
 L’Ins. PAOLO MAURI , presa visione dell’Informativa prevista dal D.Lgs. 196/03, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, comprensivo degli articoli 7 e 24 e acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13: 
 

� presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella relativa Informativa 

(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’articolo del D.Lgs. 

196/03); 

� presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell’Informativa  (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e  non  rientri in una delle 

ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 196/03); 

� presta  il  suo  consenso  per  la  diffusione  dei  dati  personali  per  le  finalità  e   nell’ambito   

indicato nell’Informativa (nel caso  in cui sia prevista  la  diffusione  dei  dati  e  non  rientri  in  una  

delle   ipotesi di  esenzione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 196/03); 

� presta  il  suo  consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’Informativa, (nel caso in cui sia anche previsto il trattamento dei dati 

sensibili). 

 
ART.6 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Lecco e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico del contrattista. 
 

 
Il Prestatore              Il Committente 

       Mauri Paolo      Prof.ssa Chiara Giraudo 


