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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
L’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” con sede in
Trappeto di San Giovanni La Punta (C.F. 90004490877), via Balatelle, 18 nella persona del Dirigente
Scolastico pro-tempore Prof. Roberto Calanna nato a Catania il 17/09/1957
E
La Sig.ra Sgarlata Margherita nata a Nuoro il 23/03/1976 C.F. SGRMGH76C63F979Z
Residente in Mascalucia (CT) Via S. Rocco, 8








VISTO il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti e ratificato dallo stesso organo il 18/01/2016 con
delibera n. 160/16;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 1 del 20/01/2016
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D. I. 44/2001;
CONSIDERATO che la Sig.ra Sgarlata Margherita risulta essere in possesso dei titoli e requisiti idonei
allo svolgimento del progetto;
CONSIDERATO che l’esperto di cui trattasi non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire
l’effettuazione professionale oggetto del presente contratto;
CONSIDERATO che trattasi di collaborazione occasionale e saltuaria;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale di cui le premesse costituiscono
parte integrante e sostanziale, e del quale si fissano termini e condizioni:
Art. 1
L’incarico viene conferito per lo svolgimento delle seguenti attività: Lezioni di Lettura e Drammatizzazione
nell’ambito del modulo “INCONTRO CON IL MITO”, diretto agli alunni classi IV^A, IV^D, della Scuola
Primaria, per ore 10 a € 20,00 ora da espletare nel corso dell’ anno scolastico 2016/2017.
Il compenso dovuto, pari a € 200,00 (duecento/00) deve intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute erariali
e degli oneri riflessi , laddove dovuti, per le ore di attività effettivamente svolte.
Il presente contratto non da luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale né prevede coperture
assicurative obbligatorie e/o facoltative rimanendo a suo esclusivo carico qualsiasi rischio di infortuni e/o di
malattia durante lo svolgimento dell’incarico.
Art.2L'Esperto si impegna a svolgere le attività programmate nelle ore e nelle sedi definiti da calendario
concordato con l’Istituzione Scolastica;
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Art.3Il presente contratto ha la durata limitata all’espletamento dell’incarico conferito, ed è sottoposto a
registrazione solo in caso d’ uso. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di risolvere in qualsiasi
momento il presente accordo, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati;
Art. 4L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 196 del 30/06/2003, che i dati personali
forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza).
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi della L. 675/1996;
Art.-5
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda gli artt. 2222, 2226, 2227,
2228 del Codice Civile, con l’intento che a decidere le controversie sia il foro di Catania.
Il presente incarico è redatto in duplice originale composto da 2 pagine e da n. 1 allegato (scheda amministrativo contabile)

San Giovanni La Punta………………………………

.

Il contrattista

Il Dirigente Scolastico

Sgarlata Margherita

Prof. Roberto Calanna

