PROT.3109/2017
Del 08/05/2017

Contratto di prestazione d’opera intellettuale Esperto MUSICA METODO ORFF
TRA
l’Istituto Omnicomprensivo 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 Francesca Piccone , nata a Avezzano il 16/08/1990, residente a Avezzano in via Solegara
10, Cod. Fiscale. P C C F N C 9 0 M 5 6 A 5 1 5 T
IBAN IT 72U 07601 03600 001018438745
Premesso
L’Istituto Omnicomprensivo “P.Levi” di Sant’Egidio-Ancarano, necessita di n.1 esperto in Attività
laboratoriali di Musica conn Metodo ORFF, cui affidare il compito di collaborazione nell’ambito
dello specifico progetto.
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche
CONSIDERATO che per tale attività, da svolgersi in una serie di incontri settimanali da marzo a
giugno 2017, non è possibile reperire personale docente e/o amministrativo interno disponibile e
provvisto delle specifiche competenze
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:
Art. 1 – La dott.ssa Francesca Piccone, individuata quale esperto di Lettura Teatrale
Art. 2 – A fronte dell’attività effettivamente svolta verrà corrisposto un compenso lordo dipendente
di € 25,00 Lordo Stato.
Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed a assistenziale.
Art. 4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di TERAMO e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico della dott.ssa Francesca Piccone

IL CONTRATTISTA
Dott.ssa Francesca Piccone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa SANDRA RENZI

P.zza B. Croce, 8 64016 S. Egidio alla Vibrata - Segreteria tel 0861/840175; fax 0861/845224 – Dirigenza 0861/840346
e-mail: teic83000p@istruzione.it –segreteria@icsegidio.it dirigente@icsegidio.it
- sito internet: www.icsegidio.it

