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Prot.

n.

5569
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Lanciaùo. 12,'l0ll0l,,l

OGGETTO: Contratto di prestazione d'opera occasionale.
TRA

" V. llnunuele Il" di t.anciano (CH). rapprcscntato ìegahnente dalla
Dolt.ssa Ìvl.PatriTia Costantinì. Dirigente Scolastico. nata a Lanciano (CH) i1 05/0811r)62- C.F.
CSTNlPT62N,l:lsh,ll5W. dorriciliata per Ia sua carica, presso l lsrituto Istruzione Supcriorc 'V.Enranuele
L

lstituto d'lstnrzione Sùperiore

II". Via Bologna n.

8

C.F 81001380690

E
L'^NGLO ANIERICAN CFINTRE

Alì:SSAil

11,107/197i. residente

rappresentalo Ìepalnrente

ir Via

lrozziD.I

dal Sig. SCIARTII-I-l DomeDico. nato

a

Lanciano. C.F. SCRDNCTS L ì 1A,185A:

PREMESSO CHE

i (ìli oo.CC.
I

;

dell lstituto IstruzioDe Superiore 'V.Emanuele ll" di Larciano hanno stabilito di prcseguire

Pr.gcnJ I irrsrrc pcr ì A.\. 201 I ì01

5:

LaC.M.n.4:16del ì0j1111998 ha precisato che. al tìne di realìzzarc particoìari allività per lc qlìaìi
vi sia|o specilìche protcssìonalirà disponibili

non

a rcalizzarìe nella scuola. si può farc ricorso al pe|solale

eslraneo all'AnùiDislrazìoDe statale, pre\ ia stipulazìone di apposito contratto di preslazione d opcra:

z
-

Il prclalo progctto prcvcdc la prcsmzionc proÈssionalc di ùn esperlo:

L'Anglo AnericaD Centre, non si tlora in regime di incomp.ìribilirà talc da inrpedire la effettuazione
dclla prcstàziorìc prolòssioùalc occasioùiìlc oggclto dcl prcsente conr'attoi

SI STIPULA

i
+

I
ART. 2

AR f.

I

SI CONVIENE QTIANTO SEGUE

Lc prcrììcssc cosriluiscono pa c irllcgrantc c sostarziale del plesentc contmtto:

L Angìo ,\merican Centre presterà la sun opera prolcssionale nell rlllbilo del progctlo

iDdicato in prcncssa- ùci giorni e nelle ore che saranno cLrncordati con i1 Dirigcntc Scolastico. con

ì

docerti referenti del progetto e con gliaìunni: neììa sede del Licco Classico si av|anno numcro lrc

guppi per

A[istico n. ]0 ore di lezione

n.60

ore di lezione (20+10+20) e nella scdc deì l-iceo

Per la

Ìealizzaziole degli inconlr'i si ulilìzzcranno le strutluÌ-e clell lstituto della

(10+20):

ART.

3

*d.:d.:l I i.:.r,( ì.,..ico.d.l

Ò

AR1.

{

T

I

.co A.risr.o:

l$ìnrlo ìstrrrzionc Supcriore a lionte dell'atti\'ità elfetliYameùte slolta

dall'Anglo Amcrican Ccntrr si jnlpagna
(cornprcso

di

conisfondcre iì compenso orario lorclo cli €.30.00

frotìssionale - se in quank) dovuti - ed a rilenùlc
di lcggc). I-'Anglo Arncr'lcan ( cntre dovr-ì peltanto cscguil'e la preslationc

IVA c contributo

fiscali c1'acconto

a

cassa

prolèssio[aie lnediaùte rapporto di collaborazjole occasioùaÌe rimanendo escluso rìa ogni
I

raflorto d'impicgo e di

ciipeDdenza

dalÌ'lstitulo. Dalla collaborazionc con l

Anglo

Amcrican (lcntrc non matureranno quindi- ahri oncri o mcnsilità aegiuntivc. né cli tìrie. ne
di ir.lennir:ì dì cessaTione d'in.aico:

A.RT.

5 ll

comperso pattLìilo sarà coù-isposlo dopo la presentazionc dclla spccifica

documentazione:
,A.RT.

6

- In cilso che iÌ numero degli alunni flequentanti

i1 Corso suddello

doYesse

dLrÌsi

pel'l volte consecutive di oÌtre il 50%. il contratto si rilerrà estinto.
,A.RT.

7

In caso di inadempimenlo, pLrr se dovuto a causa di fòrza maggiorc, sì applicano

lc disposizioni in Ìnatelja di risoluzionc dcl contlatto. Per tutto r}ranlo noù espr-essa
disciplinù1o

d.l

presenle irccoldo.

dalle norme coutenute ncgli artt.
anticipato. qLlesto lstituto

lar1te

il rapporto di collaborazione deve intendersi regolalo
l2l9 e segLìenti del Codice Civilc. ln caso di rcccsso

sariì lenlìlo

esclusilamente

al

paeamcnto dc1 compcnso pcr

l'opcra svolta sino al momcnto dcl rccesso:

ART. ll - I-a scùola si irìì,.gna a raccoglicrc c tratt.ùc i dati del prestatore- p:r lìnalità
connesse allo svolgimento delÌe artivilà istitlrzionali. in particolare per tutti
conDessi alla piena altuazìone del rapporto di coÌlaborazioDe.

dati conlelitì non viene richiesto ai sensi dell'an.

1ldclla

Il

gli adcmpimcnti

conscnso al tratrarncnto dci

I-.675,/96. L -Aùg1o Aùedcan

Cenlre dal canto srrc si impegna a coululÌicare tcmfestir,amcntc clertuali variazioùi dei dati
anagratìci c fìscali dichiarati.

AR'l'. 9

-

Pcr quanto non csprcssamcntc prc\'isto. si delnarlda alle noune del Codice Civile

in quanlo appÌicabili. In caso di co.nlro\ersie Foro cornpelente è
I-c1to. approlato e soltoscl-illo.

Il l)restatore d'opcr{

il

Iribunalc di Lrrclino.

