
 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI 
CONSULENZA 

 
Contratto n. 3 

 
Visto che nel PTOF 16/19, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, è prevista l’attuazione di un 

corso di degustazione di vino e olio, in particolare  per gli alunni dell’indirizzo di agraria, agroalimentare e 
agroindustria; considerato che: 
 il referente del progetto prof. Luca Marzi ha richiesto l’intervento di personale esterno, considerato che nella 

scuola non sono reperibili le necessarie professionalità;  
 esperti dell’Associazione Italiana Sommeliers (quattro docenti e un sommelier di servizio) hanno reso la propria 

disponibilità; 
 il prof. Massimo Castellani è in possesso dei necessari requisiti professionali, documentati in apposito curriculum 

vitae depositato agli atti della scuola; 
 all’interno dell’Istituto non è stato possibile reperire adeguata professionalità,  

 
TRA: 

 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del Preside prof.ssa Marta 
Paoli, nata a Borgo San Lorenzo (Fi) il 29.07.1953 (c.f. PLAMRT53L69B036R), quale rappresentante legale, 

e 
il prof. Massimo Castellani, nato a Firenze il 05/11/1963 e residente a Reggello (Fi) in via Marconi, 50, Codice Fiscale  
CSTMSM 63S05 D612K 
  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida al prof. Castellani l’incarico di svolgere n. una lezione, il giorno 02 febbraio 2018 

sul seguente argomento: principi di degustazione dei vini. 
 
2. Il docente svolgerà l’incarico nei locali dell’ istituzione scolastica. 
 
3. A fronte dell’incarico commissionato il docente riceverà un compenso commisurato a € 250,00. 

 
4. La remunerazione avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione all’Istituto di regolare notula/fattura.  

 
5. Ai sensi del d.lgs 196/03, il docente è nominato quale delegato al trattamento dei dati personali degli studenti, 

attività per la quale dovrà attenersi ai principi di riservatezza, non eccedenza e necessità; in particolare, per i 
dati sensibili, essi non dovranno essere comunicati a terzi se non per ottemperare a obblighi di legge.  

 
6. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, comunicati dal docente per 

i soli fini istituzionali, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Secondo il disposto 
di cui al D.lgs 33/2013, il presente contratto e i dati in esso contenuti saranno oggetto di pubblicazione sul sito 
istituzione della scuola , nella sezione trasparenza.  

 
7. Per quanto non previsto, si rimanda agli artt.. 2222 e seguenti del Codice civile. 
 
8. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 

 
Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, il docente dichiara sotto la propria responsabilità, che 

svolge attività di lavoro autonomo abituale riconducibile all’oggetto della prestazione, che è iscritto/non iscritto a 
cassa previdenziale, è titolare di partita IVA e, al termine della prestazione, rilascerà regolare fattura, comprensiva 
degli oneri previdenziali dovuti.  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 02 febbraio 2018 

 
 

Il dirigente scolastico                               Il prestatore d’opera 
       Marta Paoli                               prof. Massimo Castellani 



 

 

Massimo Castellani 

Sommelier Professionista, Consulente Enogastronomico, Formatore AIS (Associazione Italiana 
Sommelier) 

Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze, lavora come sommelier professionista 
(iscritto all’AIS dal 1983), consulente eno-gastronomico e giornalista. 
Primo sommelier della Toscana classificato nel 1993 e Vice Campione Italiano dei Sommelier 
l’anno successivo, dal 2004 è Delegato AIS Firenze e dal 2005 responsabile didattico di AIS 
Toscana, nonché docente di “Cultura enogastronomica” al Master di Marketing e management per 
imprese vitivinicole dell’Università di Firenze e dal 2011 al Master Sommelier AIS-ALMA. 

Componente della Commissione di degustazione della Camera di Commercio di Firenze per 
l’approvazione delle DOCG e DOC a partire dal 2009, prosegue il suo percorso di docenza presso il 
Master Alma-AIS e al Corso Superiore Sommeliere Alma Colorno fino ad essere nominato nel 
2014 membro della Commissione Nazionale Area Formazione AIS e nel 2015 tutor scientifico del 
Master Alma-AIS. 

Particolarmente apprezzati i numerosi corsi tenuti anche all’estero fra i quali i seminari sul vino 
svolti con ICE, soprattutto in Asia. 

 


