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. Marco CASSINI nato a Teramo il 17/05/1986, residente a Teramo, Via del Tiro a Segno
n.1, C.F. C S S M R C 8 6 E 1 7 L 1 0 3 X
Premesso

L’Istituto intende realizzare un video istituzionale/ professionale per dare visibilità ai progetti di
alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti;

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 all’interno dell’Istituzione scolastica non esistono le risorse professionali necessarie per la
realizzazione del progetto stesso;

Che L’Istituto ha adottato un proprio regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
redatto sulla base della normativa vigente e precisamente degli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;l'art. 40
del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94 ;il decreto L.vo
165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09 il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare
n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

Visto che la realizzazione del video suddetto richiede 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 per l’anno scolastico 2018/2019.
Art. 1 – Il dott. Marco CASSINI si impegna a prestare la sua opera di realizzazione del Video “Storie di
alternanza” presso la sede dell’ITT, in Viale Abruzzi, di Sant’Egidio alla Vibrata
Art. 2 – A fronte dell’attività svolta verrà corrisposto un compenso forfettario lordo di €.1.000,00 dietro
presentazione di fattura elettronica.
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 del dott. Marco CASSINI

IL CONTRATTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Marco CASSINI

Ph. D. SANDRA RENZI
_______________________________

