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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 

TRA 
 
L’Istituto Comprensivo di Mozzanica  rappresentato legalmente dalla prof.ssa   Irma 
Giuseppina Gipponi, dirigente scolastica, nata a Fontanella (BG) il 02.07.1955, residente a 
Romano di Lombardia in Via  Dell'Armonia  n. 156, C.F.GPPRGS55L42D672O, domiciliata 
per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Mozzanica (BG)  
 

e 
 
CAPETTI GIOVANNI CARLO , nato a Mozzanica (BG) il 28/04/1946  
Codice Fiscale: CPTGNN46D28F786F 
P.IVA: 04039200169 
Residente a Mozzanica in  Via Ceresoli n. 17c, 24050 (BG) 
 
PREMESSO 
 

• che oggetto del presente contratto è il conferimento da parte di questo Istituto  
Scolastico dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
correlato agli adempimenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.L.vo 81/08;  

• che l’art. 40 del DI n. 44 del 10.2.2001 consente la stipula di contratti di prestazio-
ne d’opera per particolari attività ed insegnamenti; 

• che gli Enti Locali debitamente  interpellati hanno comunicato l’impossibilità a 
procedere  in maniera comune alla designazione di un unico R.S.P.P.;  

• che l’Istituto deve provvedere alla nomina del R.S.P.P. e che si rende necessario il 
ricorso ad esperti esterni, non essendo presente nella scuola personale in 
possesso della specifica competenza professionale richiesta dall’art. 3 del D. L.vo 
29.7.2003 n. 174; 

 
 
VISTO  
 

• il Protocollo d’intesa del 12/11/2015  tra gli Istituti Scolastici del Piano di zona di 
Treviglio, adesione alla rete approvata  con Delibera n. 18/15 del  Consiglio 
d’Istituto in data  29/06/2015; 

 
• il Contratto Prot. n. 3425/A23  sottoscritto il 29/12/2015  dal Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di  Mozzanica  e il signor Capetti Giovanni Carlo;  
 
 
VERIFICATA 
 

• la copertura finanziaria sull’Attività P10 “Scuola sicura” 
 
 
 

 



 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Il presente contratto, dà attuazione al contratto Prot. n. 3425/A23 stipulato dal  
Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica e il signor Capetti Giovanni 
Carlo e ha valore fino al 31/12/2016. 

 
Articolo 1.   Il signor Capetti Giovanni Carlo si impegna a fornire le prestazioni come di 
seguito descritte: 
 

� Funzione RSPP per l’Istituto 
� Presenza RSPP alle verifiche  ispettive ASL 
� Revisione  documenti Valutazione Rischi  
� Corsi di formazione e informazione ai lavoratori 

 
Articolo 2. L’Istituto Comprensivo di Mozzanica a fronte dell’attività effettivamente svolta 
dal signor  Capetti Giovanni Carlo come sopra specificato, si impegna a corrispondere il 
compenso  determinato dal Contratto Prot. n.3425/A23 stipulato dal  Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica. I compensi verranno corrisposti al termine 
dell’attività a cura di questo Istituto, dietro presentazione di fattura elettronica, a mezzo 
mandato esigibile presso Banca Popolare di Bergamo, che svolge la funzione di istituto 
Cassiere o, su richiesta scritta con precise coordinate, a mezzo bonifico bancario e con 
spese a carico del signor Capetti Giovanni Carlo. 
 
Articolo 3. L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a 
mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla 
presente scrittura. 
 
Articolo 4. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale 
e l’Istituto Comprensivo di Mozzanica provvede, limitatamente al periodo della prestazione 
professionale, alla copertura contro gli infortuni derivanti dalla responsabilità civile, come 
da polizza sottoscritta con Assi-Scuola. 
 
Articolo 5. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 
articoli 1655 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie, il foro competente è 
quello di Bergamo e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del 
signor Capetti Giovanni Carlo. 
 
L’istituto scolastico fa presente altresì, ai sensi e per effetto del D. L.vo 196/2003, che tutti 
i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di 
accedervi da disposizioni di legge. A tale proposito si evidenzia che il Responsabile del 
trattamento dei dati è la D.S.G.A. sig.ra Colpani  Maria Teresa. 
 
Mozzanica,  12 gennaio 2016 
 

I contraenti 
 
Signor Capetti Giovanni Carlo                                               La  Dirigente Scolastica 
                                                                              Prof.ssa  Irma Gipponi 
 
_______________________          ____________________ 


