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Contratto di prestazione d’opera
TRA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 - 74023
GROTTAGLIE C.F. 90214490733 nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Marisa BASILE nata a
Martina Franca il 14/09/1960, residente a Martina Franca via della Resistenza, 43/F – C.F.
BSLMRS60P54E986K
E
La Sig.ra Filippa LOIACONO, C.F.: LCNFPP60S54A546S nata a Bagheria (PA) il 14/11/1960 e residente a
Grottaglie (TA) in Viale Gramsci, 174/A tel. 3378114379;
VISTO il D.I. n. 129/2018, che prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di gestire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di n.1 esperta di madrelingua Inglese per l’attuazione del
PTOF – Progetto: English for life Sc.Primaria ns.Prot.n. 6527 del 20/12/2018;
ACQUISITA domanda di partecipazione, con allegato C.V., della Sig.ra LOIACONO Filippa (ns.prot.n.3 del
02/01/2019)

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera, le cui premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l’A.S.2018/19 per il periodo Febbraio-Aprile.

ART.1
La Sig.ra Filippa LOIACONO si impegna a prestare la propria opera professionale per l’attuazione del
Progetto.
ART.2
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano.

ART.3
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperta.
ART.4
Il compenso lordo stato pattuito quale corrispettivo della prestazione è fissato in Euro 35,00 per un totale
di n. 34 ore, finanziato con le Parascolastiche del Comune rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ di Scuola
Primaria.
ART.5
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione del corso, previa presentazione della
relativa fattura o notula di pagamento.
ART.6
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
ART.7
L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni indicate.
ART.8
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del
predetto Decreto Legislativo e successive modificazioni e integrazioni.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Armonioso Armando.
ART.9
In caso di controversie il Foro competente è quello di Taranto.
Letto , approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.
Grottaglie, 25/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE
La Sig.ra
Filippa LOIACONO

