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CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
TRA
L'ISTITUTO COMPRENSIVO Ex Circolo Didattico di Rionero in Vulture, rappresentato legalmente
dalla prof.ssa Dirigente Scolastico Tania LACRIOLA, C.F.: LCR TNA 66H66 F104W, domiciliata per la
sua carica presso questo Istituto
E
Il Sig. Di Leo Guglielmo Michele – nato a San Fele il 21/01/1966 e residente a San Fele in Largo Bertani
Tomasulo 62, C.F.: BLIGLL66A21H831H



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 l’avvio dell’autonomia scolastica;
che il Sig. Di Leo Guglielmo Michele è stato individuato come esperto di impianto server video, audio e
luci;
-

VISTE le richieste effettuate dai docenti per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie 2018 e
per l’Open Day ;
VISTA la determina dirigenziale della data odierna;

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per
giorno 18.12.2018 – Spettacolo in Chiesa Madre;
giorno 18.12.2018 - Spettacolo al Palazzetto dello Sport;
giorno 20.12.2018 – prove dalle 16,30 alle 19,30 presso auditorium centro sociale
giorno21.12.2018 – prove dalle 10,00 alle 12,30 presso auditorium centro sociale
giorno 21.12.2018 – spettacolo presso l’auditorium centro sociale;
giorno 10.01.2019 – OPEN DAY;


Art. 1- Il Sig Di Leo Guglielmo Michele, individuato quale esperto di impianto server video, audio e
luci, si impegna ad effettuare il servizio per consentire le manifestazioni di cui sopra;

Art. 2- La Scuola a fronte della suddetta attività si impegna a corrispondere il compenso complessivo lordo
pari ad € 1.085,00 (Milleottantacinque/00euro) omnicomprensivo delle ritenute a carico
dell’amministrazione..
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. In caso di controversie il foro competente è quello di Potenza e le spese di registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico del Di Leo Guglielmo Michele.
Per Accettazione
Di Leo Guglielmo Michele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tania LACRIOLA

