Prot. n. _______________/C-14_
Lanciano 28/10/2017

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera occasionale.

TRA
L’ Istituto d’Istruzione Superiore “V.Emanuele II”, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico COSTANTINI M.Patrizia, nata a Lanciano (CH), il 05/08/1962 e domiciliato per la sua
carica presso l’ Istituto d’Istruzione Superiore “V.Emanuele II”, Via Bologna n. 8, codice fiscale
81001380690,
E
Il Prof. FRANCISCO SORIANO, nato il 04/12/1965 e residente in Ravenna Via Circonvallazione
al Molino 120/D C.F. SRNFNC65T04Z614N
PREMESSO CHE:
 Gli OO.CC. dell’Istituto Istruzione Superiore “V.Emanuele II” nell’ambito delle attività
programmate hanno approvato un incontro per il progetto “Cherchez la femme” con un incontri
con autori per presentazione di libri e dibattiti a.s. 2017/2018;
 Il Prof. Francisco Soriano risulta autore del Libro “La morte violenta di Isabella Morra”;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;



ART. 2 – Il Prof. Francisco Soriano

presterà la sua opera professionale agli alunni delle

classi V D – IA – IB – IIA –IIB –IIC –IIIA – IIIB – IIIC della sede del Liceo
Ginnasio Statale di Lanciano, nel giorno 28 ottobre 2017 in compresenza con la
referente del Progetto Prof.ssa Antonella Festa;


ART. 3 – Per la realizzazione dell’incontro si utilizzerà l’aula magna del Liceo Classico;



ART. 4 – Il Prof. Francisco SORIANO effettuerà la prestazione a titolo a titolo di solo
rimborso spese per Euro 100,00 complessive;



ART. 5 – La scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti
connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti viene richiesto ai sensi dell’art. 12 della

L. 675/96. Il Prof. Francisco

SORIANO da canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati anagrafici e fiscali dichiarati.


ART. 6 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto
di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile;



ART. 7 - per quanto non espressamente previsto, si demanda alle norme del Codice Civile
in quanto applicabili. In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Lanciano.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Prestatore d’opera
Prof. Francisco SORIANO

Il Dirigente Scolastico
M.Patrizia COSTANTINI

