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Prot.
I
Registro Contratto no

Pula, 20103/2018

_

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER
ATTIVITA' E INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFA}IZIA
PROGETTO "HELLO CHILDRXN"

TRA
ISTIîUTO COMPRENSIVO "B. CROCE,', rappresenlalo legalmenre dalla Don.ssaJESSÌCA CAppAl,
Dirigenle Scolastico, nata a Ca9lia':l il09107l19l4 e domiciliata per la sua carica Dresso I,ISTITUTO
COMPRLNSIVO.B.( ROCL, PLJLA" - C,I . cPPJSCT4I 40BJ54o
La dott.ssa CRISTIANA MARCHESÌ, nata a Cagliari il 30/09/1982 e residenre nel comune di CAGLÌARI
viaPalermo, 2, CodiceFiscale: MRCCST82P70B354X

PREMESSO
che ì'lstituzione Scolastica ha pfevisto, nell,ambito del ..progetto HELLO CHILDREN,,
professionale di ùn docenle che terà un corso di INGLESE

1a

lgura

che, in data24l02/2018 prot n' 277?, I'ISTITUTO COMPRENSTO "B.CROCE,,, ha pubblicato un awiso
pubblico per ii reclutamento di n.1 esperto esterno di iìngua lnglese;

che

ìa g.aduatoria definitiva è stata approvara

che la dott.ssa

con prol n.3622 del09lA3l2O1B,

cRlsrlANA MARCHESI, individuata

e culrurali idonei all'assolvimento dell'incadco
presentato;

come espe,to, è in possesso dei requisiti professionali

oggetto del presente contratto, come cla cu'iculum

che la dott.ssa cRlsrÌANA MARCHESI non si trova in

regime di incomparibirìtà tale da impedire
I'effettuazione della prestazione professjonale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il

presente contratto

di prestazione d'opera e intellettuale, di cui le premesse cos'rulscono pane
integrante, valevole solo esclllsivamente per Ia dumta del progetto con deconenza del modulo

d'insegnamento dal 2l /0312018 al06106D018.

ART.

1

La don.ssa CRISTÌANA MARCHESI, individuata come esperto di

LINCUA INGLESE, ìn rifedmento

ai titoli culturali e professionari debitamente docúmentati in apposito cunicrium
depositato agri atti
della scuola e allegato al presente, si impegna a prestare la pìòpria opera
intellettuale net progetto

'.{P-fL^O
9H!?RÈN" per compiessive 70 oie di docenza, di cui 35 presso
dell'infanzia di S.Margherita e 35 presso la scuola dell,infanzia di Su Ronào,

ta

scuola

, con i seguenti

obblighi:
accettazione calendario delle lezioli; predisposizione di materiali per
Ie attività svolte;
collaborazione e conesponsabilità con i docenti nella gestione del gruppo
di alunni e nella
conduzione delle attività; verifica finale.
ART. 2
La dott.ssa CRIST]ANA MARCHESI sì impegna a svolgere la predetta

attività secondo il calendario e
da a scuola e confotmemente aile indicazioni del gruppo di progeEo, avenqo
cura cii appoúe per ogni incontro la propria firma leggibiie sull,apposito
registro, che le verrà

gr oran

predtspostt

consegnato dal docente aeferente.

ART. 3
L'Istituto comprensivo "B.croce", a fronte der'attività effettivamente e personarmente
svolta dalla
dottrsa^CRISTIANA MARCHESI, si impegna a corrispondere il compenso;rario onnrcomprensivo
di
€_35,00, sulle quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della
scuola sia a carico del
dipendente ed eventualmente I,IVA, se dovuts, per n. 70 ore per un totale
dì € 2.450,00
onnicompfensivo.
ART. 4

ll

pagamento della prestazione avveffà da pafle della scuola al tennine
delle attività previste e dopo
rendicontazione delle stesse da parte del docente referenîe.

ART. 5

Il

presente conlratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziare né a traltamento di

fine rappofto e_l'esperto pfovvede ìn proprìo alle eventuali coperture assicurative per infortuni

responsabilità

civili;

e

ART. 6
La direzione dei_corso e le conseguenti direîtive operative restano affidate alle competenze
del
Dirigente Scolastico;

ARÎ

7

Quanto non€spressamente previsto dal p.esente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenîi del

Codice Civile.

ln caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari e le spese di registrazione
dell,atto,
ir caso d'uso, sono a carico del contrattjsta,
Letto approvato e sottoscritto

IL CONTRATTISTA
D!tt.ssa CRI gTIANA MARCHEST

€Lrsl,,t

-]-(o'p9^-

Allegati: cufficulum vitae

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa J SICA CAPPAI

