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Prot. n..1919rC-1.1

Lanciano, 03/1 0/2014

OGGETTO: Cotrtratto di prestazione d'opera occasiotrale.

TRA

ll Istitùto Istùzione Superiore' V. Emanuele II"

cli Lanciano (Cll). rappreseltato legalùtente dalla

Dott.ssa M.Patrizia Costantini. Dirigcntc Scolastico, nata a Lanciano (CH)

CSTMPT62M45E4I5W. domiciliata pcr
"V.Emanuclc

ll '. Via Bologna

iÌ

05i08/1962. C.F.

la sua carica. presso il Istituto Istruzione

Superiore

n. 8 C..1. 81001380690
E

Sjg.ra GONZALES Claudia. nata a Lanciano

il

27104/197,1

donliciljata in Lanciano Via Oridio

58 C.f. GNZCLD71D67E435K, espefia in attività teatralc, jn mgiole dei titoli cLrlturali
professionali, debitamente documentati dcpositati agli atti

de11a

n.
e

scuola:

PRE}IESSO CHE:

z

Gli OO.CC. dcll, lstituto di lstrxzione Superiore "V.Emanuele II", nell'arnbito dcil'autonomia

peÌ l'arricchimcnto dell'otÌìrta formativa hamro inteso realizzar-e

il

e

progctto tcatralc per le

classì V ginnasialj anche per I'a.s. 201,1/2015:

,

La C.N{. n. 4,16 del 10/12/1998 ha precisato che. al fine di realizzarc parlicolari attività pel le

quali non Yi siano speciiiclie prolèssionalità disponibili a rcalizzarle [ella scìioÌa, si pLìò

1iìre

ricorso ai per'soDale estraneo all'Amnrillistrazione statalc. prelia stipulazioùe dì apposito
contratlo di prestazionc d'opcrai

>
i

IÌ prelato progetto prcvcdc la prcstazionc profìssionale di ùn espe o:

La Sig.ra Gonzales Claudia. non si lrova in regime di incompatibilità talc da impedj(e

la

effcttuazionc della prestazione prolèssionale occasionaÌe oggetto dcl prcscntc contlatto;

SI ST]PULA

c)
+

ART.

1

-E

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le prenlesse costituiscono parte integrante c sostanziale del presente conhalto;

ART. 2 La Sig.ra GONZALES Claudia prcstcrà la sua opera proièssionale nei locali
qùeslo Liceo. nei giorni e nelle ore che saranno colrcordati con

il Difigeùle

cli

ScoÌastico e con

la docente tutor Prof.ssa Amelia

CINAILI

per la classe V "D" per n.

25 ore di lezione

e

n. l0 ore di preparaziore per la rapprcsentazione teatrale..

ART,

ART.

3
4

per la realizzazione del progetto si utilizzeramo le sh'Lrtture dell'Istituto;

- il Liceo Ginnasio

a

ftonte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla

Sig.m Claudia GONZALES si impegna a corrispondere

laboratorio

il compenso di €uro

(soggetto ad IVA e contributo cassa professionale - se in quanto

1500,00 per

dovuti

ed a

ritenùte fiscali d'acconto di legge). La Sig.ra Claudia Gonzales dovrà pertanto eseguire la
prestazione professionale mediante rappolto

di

collaborazione occasionale rimanendo

escluso ogni rapporto d'impiego e di dipendenza dall'Istituto. Dalla collaborazione con la
Sig.ra Claudia GONZALES non matmeranno quindi, altri oneri o mensilità aggiuntive, né di

lerie, né di indennità di cessazione d'ircarico:

Ò

AR'f. 5

- iÌ

compeNo paituito sarà corisposto dopo la prcscntazione delÌa specilìca

docùrnentazione:

+

ART.

6

- la Sig.ra Claudia GONZAI,ES s'impegna: a predispolre dei moduli di lavoro con

f inclicazionc delle veriliche. a lìrnarc

il

registro

di

classe insieùe

al doccntc tutor.

annotando in esso lc tematiche tralttate:

4

ART. 7

-

per qualto non espressa.menle previsto. si dcmanda alle norrne c]el Codice Cil'ile

in quanto applicabili. In caso di controversie foro conpetente è

il

lljbunale di Lanciano.

l.ctto. approvalo e sotloscritto.

Il Prestatore d'opera

II

Di

M.Patrizià

