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CONTRATTO D'OPTRA PER COLLABORAZIONE COORDIIIATA E
CONTIITUATIVA

r. B5,{2

ae-r+

Tra
Superiore'V.EmanucÌe Il", mppresentato legalmente dal Dìrigente
Scolastico COSTANTINI M.Pat zia, nata a Lanciano (CH), il 05/08/1962 e domiciliato per ia sua
caricà Dresso l'lstituto d'lstruzione Supcriore 'V.Emanùele ll". Via Bologna n. 8, codice fiscale
n r«l l550696

L' lstituto dlstruzìone

La Prof.ssa Giuliana Olivastrì, nata A I-anciano il14/1011972, e tesidente a Treglio, in Sacchetti
n. 93 , codice fiscale LVSGLN72R5.+E435A ,

- l'art.'10 della legge 27 dicembrc 1997, n.449 che consente la stipuÌazione dei contmtti a
prcslazione dbpem con esperti per pa-rticoÌari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentaÌi per l'ampliamento dell'oflerta formativa e per lavvio dellautonomià
scolastica;
l:.x_J. l+, cl}xlrne 3 de,l ]1-gola,ì1e,'?t,. in ;nsJeria dj "euL.À,re..r],,a sasJasliaa, allFro'.2rD aDn
D.P.R.8.3. i999, n. 2;;,
- l'art. 40 del Regolamento concernente le istunzioni amministrativo-contabili cx D.M. 1.2.200i,
N.44;
la legge 8.8.1995, 335;
gli artt. 2222 e seguenti del codice Civile;
PRDMESSO

- che i'lstiluto d'istruzione Supenorc sede Liceo Classico-V. Emanuele Il", ne1l'ambito del 20%
della flessibilità didattica previste ha predisposto i coNi per f insegnamento di Djritto ed
Economia 4019 neile classi I B IIB IIIBEIIIA.
- che 1e spese per il corso suddetto saranno imputate .r1bgg. PO2 d.l Piano Annualel
- che i1 suddeiio corso pr-evede prestazioni professionali speciaiistiche dì espe.ti
anche estemi alf istitlrzìone scolasli.a:
che iÌ D.S.G-A. ha curato l attivìtà jstruttoria di competenza;

c consulenri

SI COTTVIEI{T E SI STIPULA

ll prcsenle (»tratto di prestazione d'opem per coilaborazionc coordinata e continu?ìtiva valevoie
esclusivamente per l'anno scolastico 2014/2015 con decorreflza dàl 2l/10/2014 e fino a1
TIìRMINì,] DEI,I,E I,EZÌONI

ll Prof. Giuliana

Art.

1

OLTVASTRI, individuato quale esperto

in relìzione ai titoli culturali e professionali
debitarnente documentati in apposito curricuium \Ìitae deposltato agli atti della scuola, si impegna
à prestare la propria collaborazione consistente nelÌo svolgimcnto di n. 08 ore seltimanali di
lezione relativc ai modùli di insegnamento ne1le classi I B -II B -III B E IUAdel corso di
Diritto ed Ecoaoala.
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Aft. 2

in

aÌgomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza aÌcuna
subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinzìmento generale e
programmatico da esercitaÌsi a cura del committente aI fine di utilizzare compiutamente lhttività
di collabo.azione.
I1 rapporto

Art. 3
l,a Pmf.ssa Giuliana Olivàstri, si impegna ai fini di cui all'art, 1 a coordinare lbrario delle lezioni
con f insieme delle attività svolte ne1l'anbito del colso suddetto facendo peùenire a.ll'Istituto il
prcgramma delle attività con lìndicazìone del calendario, entro 20 giomi dallà sottoscrizione, che
intende osselvare nonché ad effettuare le valutazioni bimestrali e gli scrutini finali, il docente si
impegnà inoltre a partecipare ai consigli delle classi cui insegna..
Art. 4

Per la suddetta attività al Professorc Giuliana OLMSTRI, spetteràr il

corrispettivo

onnicomprensivo della somma lorda oÉria. di € 25,qr.

Art. 5
Ai fini Iiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nef'ambito della collaborazione coordinata e
continualiva di cui alll'a-rt. 4? de'l D.P.R. 22allcembre 1986 n. 91?'IUIR che discipìina i redditi
assimilati à quelli di lavoro dipendente con otlblìgo INAIL. All'atto dell'erogazione del collaboratore
sono riconosciute le detrazioni fiscali prcviste per il lavoratorc dipendente calcolate in proporzrone
alla durata del contmtto.
Art, 6
Il ftìrf. Gidl:ana OLù'ASTRf, drchÉra esprcss.ulelrcc che la collairorazione sarà rcsa {elièsercizro
di attivita per la quale non è indispensàbile lìscrizione in àlbi, ruoli o elenchi professionali.
Il Pml Giuliana OLrVASTRI, dichia.Ìa, inoltre, che al termine dellia collaborazione non avrà diritto
ad altri compensi e indennità oltre queli stabiliti.

Art.7

càso di dir{ormità dslreito a qrantD si cor.§iefle cDr\ il preseI}tc coniràtio e qualorà le
prestazioni siano eftettuate con negligenza o imperizia e in caso di inadempimento delle stess€,
l'incarico si intenderà dsolto di diritto ai sensi e pe. gli efletti dell'art. 1456 del Codice Civile.
In caso di risoluzione del conhatto, l'Amministiaz ione Scolastica ha diritto al risarcimento del
dsnno conseguente quantificato € 150.00.
Qualsiasi modilica, con particolare riguafdo alle ore di lezione di cui all'a-rt. 1, deve essere
prevfr,jvamenle concoràav tra )c p2t1i.

ln

Ait, a

Non è a,rrlmesso il rindovo tacito del presente contratto;
dell'art. 44, comma 2'della Legge 23.12.1994, n.724.
In caso di controversia fom competeote è queflo di lénciano e le spese di registrazione
dell'atto, in caso dlso, soao a ca:rico del Prol Giuliana OLIVASTRI.
l,€nciano , lÌ 11/
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