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Prot. n
/
Registro Contratto n"

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER
ATTIVITA' E INSEGNAMENTO
PROGETTO'óIMPROVE YOUR ENGLISH"
DOCENTE O MADRELINGUA INGLESE
SCUOLAP AE SECONDARIAI GRADO

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO "8. CROCE^", rappresentato legalmente
dalla Dotr.ssa JESSICA cAppAI,
Dirigente Scolastico, nata a Cagliari il 09/07119i+ e domiciliata
per la sua carica presso I,ISTITUT9
COMPRENSIVO "B.CR:OCE PULA" - C.F. CPPJSCT4L 4gB354O
E

La dott'ssa GIULIA ZAÌ\4BALDO, nataa Tregnago (vR) il 0311211987
e residente nel comune di cagliari in
v i a C arb onazzi, 7 4, C od i ce F i scale : ZMBGLI}T
f +Z LZ e +U,

PREMESSO
che l'Istituzione Scolastica ha previsto, nell'ambito del
"Progetto IMpRoVE youR ENGLISH" la figura
professionale di un docente esperto madrelingua inglese
che, in data04104/2018 prot no 4984,I'lsrlTuTo COMPRENSIVO ,,B.CROCE",
ha pubblicato un avviso
pubblico per il reclutame:nto di n.l esperto esterno madrelingua Inglese (ll pUBBLiCAZIoNE):

che la graduatoria definitiva è stata approvata con prot n. 5746 del23/041201g:
che l'aspirante collocato in posizione n. 1 della graduatoria definitiva ha rinunciato
all,incarico;
che fa dott'ssa GIULIA ZAMBALDo, collocata in posizione n. 2 d,ella graduatoria
definitiva è in
possesso dei requisiti pnrfessionali e culturali idonei all'assolvimento
dell'incarico oggetto del presente

contratto, come da curricuLlum presentato;

che la dott'ssa GIULL{

ZAMBALDo non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire

l'effettuazione della prestzrzione professionale oggetto del presenie conrratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il

presente contratto di prestazione d'opera e intellettuale,
di cui le premesse costituiscono parte
integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del progetto
con decorrenza del modulo
d'insegnamento dal 05ruS/2018 al 0j 106120lg;

ART.

1

docente esperro madrelingua INGLESE. in
amente documentati in apposito curriculum
presente,
opria opera

si
INGLISH"
docenza, di nei plessi deila scuora Secondaria di pura e
Maria, con i

nta) orà di
Domus De

seguenti obblighi:
accettazione calendario delle lezioni; predisposizione
di materiali per le attività svolte;
collaborazione e corresponsabilità con i docenti nella gestione
del gruppo di alunni e nella
conduzione delle attività; verifica finale.

ART. 2
La dott.ssa GIULIA ZATIIBALDO si impegna a
orari predisposti dalla scuola e confoimemen
di apporre per ogni incontro la propria firma leggi
dal docente referente.

ART.

e gh

iali;

3

L'Istituto Comprensivo "B.Croce", a fionte dell'attività eflettivamente
e personalmente svolta dalla
dott'ssa GIULIA ZAMBALDo' si impegna a corrispondere
il compenso o.iio onnicomprensivo di €
35'00, sulle quali venanno operate le trattenut. di l.gg.,
sia a carico della scuola sia a carico del
dipendente ed eventuaLlmente I'IVA, se dovuta, p". nl-:ó (trenta)
ore per un totale di € 1.050,00

onnicomprensivo.

ART. 4

Il pagamento della prestazione avverrà daparte della scuola al termine
delle attività previste

rendicontazione delle stesse daparte del docente referente.

e dopo

ART.5

Il

presente contratto non dà luogo atfattamento previdenziale
ed,assistenziale né a trattamento di
fine rapporto e l'esperto prowede in proprio allà eventuali coperture assicurative
per infortuni e
responsabilità civili;

ART.6

La ditezione del corso e le conseguenti direttive operative restano afÍidate alle
competenze del
Dirigente Scolastico;
ART.7
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 eseguenti
del
Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari e le spese
di rcgistrazione dell,atto,
in caso d'uso, sono a carico del contrattista.
Letto approvato e sottoscritto

DIRIG

Allegati: curriculum vitae
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