
 

 

  
(spazio per il protocollo) 

 

Contratto di prestazione  d'opera 

Per il percorso formativo dedicato ai docenti “Educazione alla cittadinanza digitale” e il percorso 

formativo dedicato alle famiglie: “Il lato oscuro della rete annessi e connessi” 

 

 

VISTA 

la Legge 71/2017 di prevenzione e contrasto del cyberbullismo ed in particolare l’ 

Art. 4, comma. 2; 

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la L.107 art.1 comma 7 punto m: “valorizzazione della  scuola  intesa  come  

comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni 

del terzo settore e le imprese;” 

VISTA la Legge 71/2017 di prevenzione e contrasto del cyberbullismo ed in particolare l’ Art. 

4, comma. 2; 

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la Legge 92 del 2019 sull’insegnamento di Educazione civica ed in particolare l’art. 3 - 

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento; 

VISTO l'art. 43 del D.I. n.129/18 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa; 

VISTO   il P.T.O.F. 2019-2022 adottato con modifiche dal consiglio d’Istituto con delibera n. 

10 in data 15/12/2020; 

VISTO l’Art.13 del regolamento di questo Istituto per i contratti di prestazione d’opera per 

l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 

 

TRA 

L’Istituto Comprensivo “C. Salutati - A.Cavalcanti” CF 81003470473, con sede in 

Buggiano (PT), nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico prof. 

Alessandro Paone, C.F. PNALSN65E26F839R, da ora in poi denominato l’Istituto. 

E 

all’A.I.C.S. (Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting), sede: 

via Cella, 530, C.A.P. 48125 – Ravenna, P. Iva: 15044321006 C.F.: 97992350583 nella 

persona del legale rappresentante dott. Andrea Bilotto nato a Torino il 28/01/1983 





residente in via Cella, 530, C.A.P. 48125 – Ravenna, da ora in poi denominata 

l’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Lo scopo del seguente contratto è la realizzazione del percorso formativo dedicato ai 

docenti “Educazione alla cittadinanza digitale” e del percorso formativo dedicato alle 

famiglie: “Il lato oscuro della rete annessi e connessi”, all’interno del progetto 

“Diciamo no al Bullismo”; 

 

Art. 2 

L’Associazione, in conformità con l’offerta formativa prot.0132 del 23/01/2021 si 

impegna a svolgere la docenza del corso formativo dedicato ai docenti “Educazione 

alla cittadinanza digitale” e del corso formativo dedicato alle famiglie: “Il lato oscuro 

della rete annessi e connessi” ; 

Art. 3 

L’esperto individuato ed incaricato dall'Associazione è il dott. A. Bilotto, che si 

impegna a svolgere l’attività come descritto nel Programma Esecutivo dell’offerta 

formativa prot.0132 del 23/01/2021 secondo il seguente calendario:  

CORSO DATA ORARIO 

“Il lato oscuro della rete annessi e 

connessi” 

10/03/2021 17,30 – 19,30 

17/03/2021 17,30 – 19,30 

24/03/2021 17,30 – 19,30 

CORSO DATA ORARIO 

“Educazione alla cittadinanza 

digitale” 

12/03/2021 16.30 – 18.30 

19/03/2021 17.00 – 19.00 

 

Art. 4 

L’istituzione si impegna a fornire un referente del progetto, la docente L. Sturlini, e a 

garantire l’organizzazione degli incontri sulla piattaforma di istituto. 

 

Art. 5 

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 esclusivamente per le 

attività  in oggetto; 

Art. 6 

L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività effettivamente svolta, e rendicontata, dal dott. 

A. Binotto corrisponderà un compenso di € 600 omnicomprensivo degli oneri di legge 



da corrispondersi in un’unica soluzione, al termine dell’attività, secondo le norme di 

legge che regolano la fiscalità delle società culturali. Si dà atto che l’associazione oltre a 

poter fornire la fattura elettronica, è in regime fiscale forfettario di cui alla legge 

398/91 e che pertanto non è soggetta alla Legge 23/12/94 n.190 scissione dei pagamenti 

(così detto split payment). 

Non è richiesto il CIG per i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 

196). 

 

Art. 7 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 

679/2016, i dati personali forniti dal dott. A. Bilotto saranno depositati presso la 

Segreteria dell'Istituto Comprensivo “Salutati - Cavalcanti ”, P.zza Aldo Moro,1 –

Buggiano ( PT) -, e utilizzati per le finalità di gestione del progetto; potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il dott. Bilotto 

autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del proprio 

curriculum. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento 

amministrativo è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. 

 

Art. 8 

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Pistoia 

 

L’Associazione A.I.C.S.       L’Istituto 

 

________________     _________________________ 

 

 

Art 5 Il presente contratto non  dà luogo a trattamento  previdenziale  ed assistenziale  agli 

esperti che svolgeranno le attività suddette; 

Art 6  L'Istituzione Scolastica fa presente altresì che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 

196/03 

che i dati personali forniti dall'Associazione LE STRENNE DI BAAL, e acquisiti dalla 

scuola, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di 

accedervi. 

Art 7 Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente contratto si rinvia 

alla legislazione vigente. Le parti concordano ed accettano espressamente che, per ogni 

controversia che dovesse sorgere dal presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il 

Foro di Pistoia. 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

Buggiano,  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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