Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”
Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico

Casoli (Chieti)

Prot. n. 4004/D1e
C.I. n. 591

Casoli, 6.5.2021

Alla prof.ssa Rosanna BUONO
via Torrente Piomba n. 12

65016 Montesilvano (PE)
ros.buono@gmail.com
Ad Amministrazione Trasparente
Alla Direttrice Amministrativa
LORO SEDI
Oggetto:

incarico di prestazione d’opera occasionale per attività
seminariale “Settimana Pedagogica” - 6 Maggio 2021.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
TRA

l’Istituzione di Istruzione Statale “Algeri Marino” di Casoli, codice fiscale 81002190692
con sede in via del Campo n. 35 – 66043 Casoli (CH), di seguito denominata
“committente”, nella persona fisica del suo legale rappresentante pro tempore,
Dirigente Scolastico dott.ssa Costanza Cavaliere;
E
la prof.ssa Rosanna BUONO, nata ad Adelfia (BA) il 9.4.1962, residente in via Torrente
Piomba n. 12 – 65016 Montesilvano – PE (C.F. BNURNN62D49A055R), di seguito
denominata contraente;
PREMESSO
-

-

che il committente, di seguito alle delibere n. 5 del 17.11.2020 e n. 4 del 10.2.2021 del
Consiglio di Istituto per l’a.s. 2020-21 sul Progetto della Settimana Pedagogica, ha
necessità di organizzare una formazione seminariale per gli studenti delle classi quarte
e quinte dell’Istituto sul curriculum dello studente, specificamente previsto nel
Programma Annuale 2021;
che il committente non è riuscito a reperire, al suo interno, unità di personale
disponibile e con le competenze idonee a svolgere l’attività di cui al precedente
capoverso;
che il contraente è in possesso di idonee competenze, come risulta dal curriculum agli
atti del committente, che è formatore esperto e non è titolare di partita Iva;
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-

che l’attività in oggetto è realizzabile mediante una prestazione a carattere meramente
occasionale, senza vincolo di subordinazione e orario, ai sensi degli artt. 2222 e segg.
c.c., che rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L del D.P.R. 917/86 (redditi diversi);
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1

Il contraente si obbliga a realizzare l’attività di formazione consistente nella trattazione della
tematica “Tra curriculum ed e-portfolio” il 6 Maggio 2021, in modalità di videoconferenza in
orario antimeridiano. L’attività di relazione si svolgerà per n. 1 ora.
Art. 2
Il contraente produrrà il programma dell’attività formativa da svolgere e la
dispensa/documentazione degli argomenti trattati al termine del corso. L’attività viene
calcolata in ulteriore n. 1 ora.
Art. 3
La prestazione in oggetto è resa con carattere meramente occasionale, escludendo qualsiasi
ipotesi di attività c.d. “a progetto” nonché di prestazione occasionale coordinata di cui all’art.
61, c. 2 del d.lgs. 276/2003. È altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Art. 4
Il committente si obbliga, in relazione alla prestazione di cui all’art. 1, a corrispondere in unica
soluzione al contraente un compenso, lordo stato, pari a euro 109,66 (centonove/66 euro) per
l’attività di relazione e progettazione, dietro presentazione della relativa parcella.
Art. 5
Il contraente si obbliga a comunicare tempestivamente al committente l’eventuale superamento
della soglia prevista dall’art. 44, c. 2, del D.L. 269/2003, in relazione all’obbligo contributivo
previdenziale di cui alla legge 335/95, onde adempiere ai previsti obblighi contributivi.

Il Contraente
prof.ssa Rosanna BUONO

Il Committente
La Dirigente Scolastica

Costanza CAVALIERE
___________________________________

_______________________________________
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