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Prot.n.
CONTRATTO D’OPERA
TRA
Prof.ssa Tania LACRIOLA - nata a Melfi (PZ) il 26/06/1966 (C.F: LCRTNA66H66F104W) - nella sua
qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ex Circolo Didattico" di Rionero in
Vulture
E
Il Sig. GRIECO Floriano – nato a Melfi il 14 agosto 1970 e residente a Rionero in Vulture in via
Monticchio ss. 167, n. 73, C.F.: GRCFRN70M14F104S
PREMESSO




che la normativa vigente consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per ravvio dell'autonomia scolastica;
che è stato emanato un bando per l'individuazione e il reclutamento, mediante procedura comparativa, di
formatori esperti interni-esterni per la formazione di docenti — azione #28 PNSD;
che il Sig. GRIECO Floriano, unico candidato, è stato individuato come esperto;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante:
Art. l- Il Sig. GRIECO Floriano, individuato quale esperto informatico, si impegna ad effettuare un corso
di n. 9 ore di formazione ai docenti di questo Istituto così come segue:
 giorno 11.09.2018 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 giorno 14.09.2018 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 giorno 04.12.2018 - dalle ore 15.30 alle ore 18.30:
Il Corso, dal carattere laboratoriale, riguarderà:
- piattaforma di insegnamento “all in one”;
- applicazioni cloud-based;
- creazione di lezioni coinvolgenti attraverso risorse dei servizi di cloud storage più popolari
(Drophox, Google, Onedrive, Class Flow)
Art. 2- La Scuola a fronte della suddetta attività si impegna a corrispondere il compenso orario lordo,
comprensivo di Irap 8,50% di € 41,32.
Art. 3- Il presente contratto comporta una prestazione occasionale e non dà luogo a trattamento previdenziale
ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Art.- 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del
C.C. ln caso di controversie il fòro competente è quello di Potenza e le spese di registrazione dell'atto, in
caso d'uso, sono a carico del Sig. GRIECO Floriano.
Per Accettazione
Floriano GRIECO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tania LACRIOLA

