Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi
TRA
l’Istituto Omnicomprensivo “P. LEVI” Sant’Egidio e Ancarano, rappresentato legalmente dalla
Dott.ssa Sandra Renzi, dirigente scolastico, nata a TERAMO (TE) il 20-08-1958 e domiciliato per
la sua carica presso questa Scuola, cod. fiscale 91021480677
E
La Dott.ssa
CHIARA CIPOLLETTI , nata a Teramo (TE) il 13/06/1985, C.F.
CPLCHR85H53L103B, residente a Teramo via C.Forti 23
IBAN IT 72 E 02008 15304 000010316407nata a ATRI (TE) il 30/01/1988, residente PINETO
(TE), in Via Ada Negri 7, C.F. MRTJSC88A70A488O
Premesso
 Che l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 440 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
 che dal curriculum presentato, la dott.ssa Chiara Cipolletti risulta essere in possesso delle
competenze richieste;
si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/17, per le attività di
studio/approfondimento/commento dei testi sulla SHOA da svolgere nel mese di febbraio 2017.
Art. 1 – La Dott.ssa CHIARA CIPOLLETTI, individuata in qualità di esperta ai sensi
dell’art.222 si impegna ad svolgere la sua attività nel mese di febbraio 2017.
Art. 2 – A fronte dell’attività effettivamente svolta verrà corrisposto un compenso forfettario di
€. 200,00 lordo dipendente .
Art. 3 – Trattamento fiscale
L’incarico affidato è considerato come prestazione occasionale di lavoro intellettuale autonomo
ai sensi dell’art. 2229 del codice civile. Ai fini IRPEF verrà applicata la ritenuta d’Acconto del
20%
Art. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed a assistenziale.
Art. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
Art. 6 – Trattamento dei dati
l’Istituto Omnicomprensivo “P. LEVI” Sant’Egidio e Ancarano si impegna a raccogliere e
trattare i dati del prestatore per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in

particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di
collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi del
T.U.196/2003.
Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici
e fiscali dichiarati.
Art. 7 – Registrazione
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria il presente contratto verrà registrato, in caso
d’uso, sono a carico della Dott.ssa CHIARA CIPOLLETTI
Art. 8 – Arbitrato
In caso di controversie il foro competente è quello di TERAMO.

IL CONTRATTISTA
Dott.ssa CHIARA CIPOLLETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa SANDRA RENZI

