Prot. N.2135/c14g
Contratto n.11

Torino, 11/04/2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
TRA
l'Istituto Scolastico Commerciale Statale "Germano SOMMEILLER"
rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni PACIARIELLO
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Torino (TO) il 04/01/1958 e domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto "G. SOMMEILLER" - codice fiscale 80090950017
E
Il Prof. Gian Carlo COCCO s.r.l. Consulting & Service, nato a __________il
_________________ residente a ________________ Codice Fiscale ______________e Partita
IVA 05110570966 con sede legale in Via Gian Giacomo Mora, 11/A 20123 Milano per la
prestazione di docenza nell’ambito del progetto “P01 Formazione e Aggiornamento”.
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera professionale è
periodo1104/2014 – 11/04/2014

valevole esclusivamente per il

ART. 1
Il Prof. Gian Carlo COCCO individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati, s'impegna a prestare attività di docenza al Collegio docenti
del 11/04/2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 su argomenti che riguardano gli stili di
apprendimento e competenze nell’ambito del progetto "P01 Formazione e Aggiornamento”. Il
Prof. Gian Carlo COCCO presterà la propria opera presso l' I.T.C.S. "G. Sommeiller”per un
numero complessivo di ore 3. Per ogni ora verrà riconosciuto un compenso lordo di € 42,36
omnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal termine
della prestazione, previa presentazione di regolare fattura .
ART. 2
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Torino.
ART. 3
Il Prof. Gian Carlo COCCO deve attenersi alle disposizioni relative alla sicurezza nei locali
dell'Istituto, indicate nella nota prot. 5803 del 24.11.00 che, allegata, costituisce parte integrante
del presente contratto.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
_____________________________

IL CONTRAENTE
della Consulting & Service
(Prof. Gian Carlo COCCO)
_____________________________

ART. 4
L’Istituto ha facoltà di recesso in qualsiasi momento prima dell’inizio delle attività.
ART. 5
L’ITCS"G. Sommeiller" fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali forniti dal Prof. Gian Carlo COCCO , o
acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e
dagli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall'esecuzione
d'obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive
modalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 11/04/2014
UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
(Rag. Anella SANTANGELO)
IL CONTRAENTE
della Consulting & Service
(Prof. Gian Carlo COCCO)
__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
______________________________

Sono lette con attenzione e specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5.
Per accettazione
Il ________________________
Firma _____________________________

IL CONTRAENTE
della Consulting & Service
(Prof. Gian Carlo COCCO)
__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
______________________________

