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CONTRA.TTO D'OPERA PER COLLABORAZIONE COORDINATA E
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n. 55)À
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CONTINUATIVA

Tra
d'Istruzione Supe ore "V.Emanuclc Il", mpprcscntato ìcgalmente daÌ Dirjgente
Scolastico COSTANTINI M.Patrizia. rata a Lanciano (CH), i1 05/08/ 1962 e domiciliato per la sua
cirrìca presso I' Istituto d'lstruzione Superiore 'V.Emanuele II", Via Bologna n. 8, codice fiscale

L' Istjtuto

41001550698.

lL P.of. ANTONIO Dl RENZO, naloA Pescara il30 0611972, c rcsidente a I-ama dei Peligni, in
Frentana n. 29/a , codice fìsca1e DRNNTN72H30C.+82w ,

Via

VISTI
1'art. 40 del1a iegge 27 dicembre 1997, n. 4.19 che consente la stipulazione dei contrattì a
prcslazlone d'opera con esperti per particolari attivilà «l insegnamenti pFr sperimentazioni
didattiche ed ordùamentali per lampliamento de1l'offerta formativa e per l'a\.vio dell'autonomia

1'art. 1.1, comma

3

de1 Regolamento

in

D.P.R.S.3. 19S9, n. 275;
l'.Ìrt. ,10 de1 Regola.mento concernente 1e

materia cii autonomia scolasiica, approvato colr

istruzioni amnrinistrativo contabìli ex D.M. 1.2.2001.

N.4.1:

ìa ìegge 8.8.1995, 335;

eli afiL 2222 e seguenti del .o.ll.c Civile;
PREMESSO

- che 1'lstituto d'Ìstruzione Superiore sede Liceo Classico"'V Emanuele Il", nell amhiio dcl 20%
dclla flessibilit.ì dldàttlca prevìste ha predisposto I c(nsl per ì'ìnsegnamento di Dirìtto ed
Economìa AO19 ne11e classì I A llA llC.
' chc lc spcsc per ìl corso suddetto saranno imputate all'ogg. P02.lel Pìano Annuale;
che il srrddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche c1i esperti e consulenti
anche esLerri aÌl'istituzioùe scolasticai
che i1 D.S.G.A. ha curato 1'attività ìstrutto a di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera per collaborazione coordinata e continlrativa \.a1evo1e
esclusi\':ìùcni.r pcr l'a rìo scolìsti.ro 201.+/2015 con decorrelua dal 21/10/201.1 .Iino al
TJ]RM]NE DELLE LEZIONI,

Art. 1
Prot Arìtorìio Di Renzo, indivi.luato quale esperto in relazione ai titoli cuhurali e professionali
debìtamente docurnentati ìn apposito cunjculam !,ltae deposllaio aSìl atti della scuola, sì impegna
a prestare la propria collaborazione collsisterte ne1Ìo s\.olgimento .1i n- 06 orc scitimanali di
lezlone relative ai moduli dl iDsegnamerlto neììe classi II C - I A - ILA. del coÌso di Diritto ed
11

Economia.

12219

Art. 2
vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna
irr
argoÌnento
deve
intendersi
senza
ll rapporto
subordnra2ione da parte del coìlalroratore, salvo i1 necessario coordinamenio gcnclale e
programmatico da esercilarsj uì cura del committente aì fine.li utilizzare compiuramerìte 1'attività

{

dl collaborazione.

,Art.3

Prof. Dl RENZO
si impcgna ai fini di cui all'art. I a coordjnare lbr,ìrjo delle lezioni
attività svolte nel1'ambito deì cono suddetto facendo pen'enire alllstituto il
con lìnsreme dellc^NTONIO,
programma del1e attìvità con l'rndìcazione dcl calendario, entro 20 giomi dalìa sottoscrizìone, che
intende ossenare nonché ad effcttùare 1e valutazioni bjmestr.:ìli c gli scrutini finali, i1 docente si
impesna lnoltre a paÌtecipare ai consìglj .lclle classi cui insegna..
11

Per la suddetta attjvjtà al Professore Antonic

Art. 4
Di Renzo, spettcrà jl cordspettivo orùritomprensivo

della somma lorda oraria di e 25,OO.

Art. 5
Ai fini fiscali iì rapporto di collaborazione si inquadra nell'amtrìto d"ll,ì.ollaboraziolre coordinata e
continuàti|a di cui all'art. 47 del D.P.R. 22dicembrc 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi
assimilati a quelli dì lal.o.o dipcn.lenie con obbligo INAIL. All allo dell'crogazionc dcl collaborato.e
sono riconosciute le deirazìoni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in proporzione
alla durata del conirarto.

Art. 6
ch. la collaborazione sarà resa nell'esercizìo di
Prol.
Antonio
Di
Renzo,
dìchiara
espressamentc
'1
attivìià per ìa quaìe ùon ò indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi profcssionaÌi.
ll Proi: Anionio Di Renzo, dichiara, inoltre, che al lermhe deila collaborazione non avrà diritto.rd
aìtri compensi c indernità olire que11i stabiliti.
Art. 7
caso di difformità rispetto a quanto si cot-lviene con il presente contratto e quaìora le
presiazroni sìano cllettuate con negligenza o imperizia e jn caso dj nladcrnplmento del1e stesse,
1'incarico si intenderà rlsolto dl diritto ai sersi e per gli effetti dell'art. 1.156 del Codice Civilc.
In caso di risoluzione c1el contratto. l Amministr.ìzionc Scolastica ha diritto al sarcimento del
danno conseguerte quanrili.alo C 150.0O.
Qualsiasi modifica, con particolare riguardo aìle ore di lczione di cui all'art. 1, deve essere
/rè\-n'i.'òr ,prrF, on, ordbt" rr . - | rri.

ln

Art.8

Non è ammesso il rinnovo tacito del preserlte conLrattoi si fa nvio, in proposito, a1 conteDuto
deììart. .1.:1, .omma 2' della Legge 23.12.199.l,,
^.721.
ò quello di Lancìano e le spese di registrazjone
ln caso di controlersia il foro conrpelenle
d.rll'atlo, ùr caso d'uso, sono a carico del Prof.
Di Renzo.
^ntonio
Lanciano , h 11/ 1o/201.+

Il
M.

