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CONTRATTO DI  PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  OC CASIONALE 

tra 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Ambito Territoriale VIII di Vicenza (di seguito denominato 
UATVIII) con sede in Borgo Scroffa n.2 – 36100 Vicenza, rappresentato legalmente dal dott. Giorgio Corà, 
Dirigente “Omissis” 

e 

il Dott. Massimo RECALCATI  nato a Milano   (MI) 

 

Premesso che 

• l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 consente la stipulazione di contratti di          
prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
• per la realizzazione del corso di formazione per insegnanti  “Dal desiderio di sapere alla 

consapevolezza di educare” (come da circ. MIUR.AOOUSPVI 0014678 del 02/12/2015) si rende 
necessario il ricorso ad esperti esterni in possesso della specifica competenza professionale; 
• il Dott.  RECALCATI Massimo “ Omissis” dimostra la competenza e la professionalità richieste, in 

quanto intellettuale, scrittore e psicanalista di chiara fama   
• le risorse finanziarie sono disponibili 

 

Si conviene e si stipula 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante 

1. Il dott. Massimo RECALCATI si impegna  a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 
svolgimento di : n. 18 ore di prestazione nella attività di consulenza e direzione del corso ; n. 3 ore 
quale relatore nell’incontro del 15 aprile 2016 dal titolo: “Ricercare nell’altro quello che ci manca: 
per una scuola dal sapere vivo”. (circ.MIUR.AOOUSPVI 0001302 del 11/02/2016) 

2. A fronte dell’attività effettivamente prestata dal dott. Massimo Recalcati, sarà corrisposto il 
compenso onnicomprensivo di Euro 800,00 più spese viaggio. 

3.  Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale  
4. L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. 
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda al Codice Civile, in 

quanto applicabile. 
 
Si evidenzia che la sottoscrizione del presente contratto esonera questo ufficio da ogni responsabilità nel 
caso di eventuali infortuni in itinere e/o nell’ambito della sede in cui si svolge l’attività formativa 
Si fa presente, inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, che 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, se richiesti,  
potranno comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti  cui sia riconosciuta la facoltà di 
accedervi come da disposizione di legge. 

 
I Contraenti 

 
    Il prestatore d’opera                                                                          Il Dirigente 
  dott. Massimo Recalcati                                                               dott. Giorgio Corà 
 
 
Vicenza,  12 aprile 2016 



 

 

Al dott. Massimo Recalcati 

 

OGGETTO: individuazione del dott. Massimo RECALCATI  - intellettuale, psicoanalista di 

chiara fama, autore di libri e saggi - quale consulente, direttore  e relatore per il corso di 

formazione rivolto ai docenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di 

Vicenza e agli studenti rappresentanti della Consulta di Vicenza. 

 

Il Dirigente 

Visto il progetto del Corso di Formazione; 

Considerata la specificità dell’intervento; 

Considerata l’importanza dell’argomento in relazione ai bisogni formativi dei docenti; 

Accertata la competenza e la professionalità del dott. Massimo RECALCATI; 

Valutata la proposta pervenuta che prevede un intervento e una spesa adeguati alla qualità 

dell’offerta formativa e in linea con l’impegno finanziario necessario alla realizzazione di 

analoghi corsi svolti in altre circostanze  

Individua 

Il dott. Massimo RECALCATI quale  

• consulente e direttore per il corso di formazione “Dal desiderio di sapere alla 

consapevolezza di educare” 

• relatore per l’incontro inerente il corso “Ricercare nell’altro quello che ci manca: 

per una scuola dal sapere vivo” di venerdì 15 aprile 2016. 

 

Vicenza,  12 aprile 2016 

 

       Il Dirigente 

 Dott. Giorgio Corà 


