Contratto di COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA
l’Istituto Omnicomprensivo “P. LEVI” Sant’Egidio e Ancarano, rappresentato legalmente dalla
Dott.ssa Sandra Renzi, dirigente scolastico, nata a TERAMO (TE) il 20-08-1958 e domiciliato per
la sua carica presso questa Scuola, cod. fiscale 91021480677
E
Il dott. Ottaviano Taddei nato a Nereto il 16/10/1967, rappresentante legale della COMPAGNIA
TEATRALE “TERRA TEATRO”, residente a Nereto (TE), Viale Roma 150, C.F.
TDDTVN67R16F870O
Premesso
 Che l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
 Che questa Scuola ha programmato un LABORATORIO TEATRALE per le classi QUINTE
della scuola Primaria di S. Egidio Capoluogo e che lo stesso è stato approvato dal Collegio
dei Docenti;
 che all’interno dell’Istituzione scolastica non esistono le risorse professionali necessarie per
la realizzazione del progetto stesso;
 Che pertanto il suddetto Laboratorio deve avvalersi di prestazioni professionali specialistiche
di esperti e consulenti esterni all’Istituzione scolastica;
si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/17, da svolgersi da gennaio a
marzo per n. 35 ore di laboratorio e da aprile a maggio per momenti di approfondimento oltre
all’intera giornata da dedicare al saggio finale;
Art. 1 – La Compagnia Teatrale “TERRA TEATRO”, si impegna a svolgere attività
LABORATORIALE rivolta alle classi Quinte della Scuola Primaria di Sant’Egidio alla Vibrata
Capoluogo. Coordinando l’orario dei laboratori con l’insieme delle attività svolte;
Art. 2 – A fronte dell’attività effettivamente svolta alla Compagnia Teatrale “TERRA
TEATRO” verrà corrisposto un compenso lordo di €. 1.500,00 IVA INCLUSA per ogni
laboratorio + € 150,00 per service. Importo complessivo € 6.150,00 IVA COMPRESA

P.zza B. Croce, 8 64016 S. Egidio alla Vibrata - Segreteria tel 0861/840175; fax 0861/845224 – Dirigenza 0861/840346
e-mail: teic83000p@istruzione.it –segreteria@icsegidio.it dirigente@icsegidio.it
- sito internet: www.icsegidio.it

Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed a assistenziale.
Art. 4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di TERAMO e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Compagnia Teatrale “TERRA TEATRO” nella
persona del suo legale rappresentante

IL CONTRATTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ottaviano Taddei

Dott.ssa SANDRA RENZI

___________________________

_______________________________
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