
 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI CONSULENZA 
 
Contratto n. 4 

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; 
 l’AIS e i suoi componenti sono  figure ad alta specializzazione, uniche sul mercato e che dunque il Dirigente ritiene non 

necessario espletare alcuna procedura di cui all’art. 7 c. 6 bis  del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.  
 il prof. Paolo Bini 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. Paolo Bini, nato a Firenze il 10/04/1971 e residente a Firenze (Fi) in via Spinucci,25, Codice Fiscale  
BNIPLA71D10D612Y, 
  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida al prof. Bini l’incarico di svolgere n. una lezione,  il 09 febbraio 2018,  sui seguenti 

argomenti: degustazione vini. 
 
2. il docente svolgerà l’incarico nei locali dell’ istituzione scolastica. 
 
3. A fronte dell’incarico commissionato il docente riceverà un compenso di € 200,00. 

 
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. 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.  

 
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.  
 
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 l’attività a lui commissionata si configura come prestazione d’opera intellettuale occasionale di cui all’art. 4 
L. 30/2003, non esistendo alcun coordinamento con l’istituzione scolastica ai fini dell’esecuzione della prestazione. 
Che nell’anno solare, per questo tipo di attività  non ha percepito compensi nel complesso superiori a € 5.000,00  
 Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione: Istituto Geografico 
Militare Firenze. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 09 febbraio 2018 
 

  Il dirigente scolastico                               Il prestatore d’opera 
Marta Paoli                                          prof. Paolo Bini 



 

 

Paolo Bini 

Winespeaker - Wine taster, Spokesman AIS Italia - Distillate taster, Spokesman ANAG - Chocolate 
taster CdC 

Firenze, Italia 
Vino e liquori 

Precedente 1. Associazione Italiana Sommelier 

Formazione 1. Associazione Italiana Sommelier 

86 collegamenti 
 

Esperienza 

 Studi televisivi Mediaset 

Associazione Italiana Sommelier 

2015 – 2015 (meno di un anno) 

Formazione 

 Associazione Italiana Sommelier 

  

Università degli Studi di Firenze 

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche 

  


