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OGGETTO: Contratto di prestazione d'opcra occasionale.

TR{
ll

IstilLìlo Islrrìzione SuperioÌe

'V. Ln.ùuele Il"

di Lanciùo (Cl{). rafpreseùtato bgalmcntc dalla

Dott.ssa Nl.Patrizia (lostantini. Dirigelte Scolaslico. nala a Larciarlo (CH)

CST\lPl62\115ts415\\r..lomiciliala per la sua carica. plesso
''V.hmanuele

ll'.

il

il

0i/08i1962- C.F.

Is1i1ulo IshuzioDe Superìore

Via llologna n.8 C.l-. 81001180690

E
E là Sig.ra Natasha Luciani, nata a Moùtreal (Canada) il

66

2911 1/1972 e resideùte

\4ozzaglogna (CHj C.F. L[]N1.NCH72S69Z40]NI esperta iD atti\'ità

jù Via Principalc r.

di gratìca c

nratcrìalc

pubblicilalio:
I'RIìNTISSO CHIi:

;

GIi OO.(l(. dc1l.'lstituto di IstruTione Superiore 'V.F-rìanuele Il", nell anìhito dcll'aulonornia

e

pcr l'arricchinlcnto dcll otfcrta formati\,a hanno intcso pubblicizzarc ilLicco Classico con isrìoi
r1ùoYi

p;ani di studio ai tìnì di un oricntamcrìto fcr

i

futuri alunni chc intcntlono iscrivcrsi

a

questa scuolar

z

La C.\1. n.
qùa1i non

l-icorso

.1-16

\i

al

del

10i 12,1998 ha prccjsato chc,

al llnc di rcalizziue pafticolari attilità pcr lc

siano specii'rche professionalità clisponibì1i a realizzarle nella scuola. si può farc

personale eslmneo all'r\rrrnrilisuazione stiltale- previa slipLrlaziore

di

apposilo

conù-atto dì prcstazione d opera:

z
z

Il plctì1to progetto prcvcdc la prcstazione prolèssionaìe di un espcrto:

La Sig.ril Natasha LÌlciiìni. rlon si trova in regime di incornpatibiììtà tale da impecìiIe
e1'ÈttL(lzione della prestazioùe profcssjonalc occasionalc oggctto dcl prcscrtc contratto:

SI STIPI]LA E SI CONVIENE Q[I,A.],{TO SECìUE:

+

,{llT. I

lc premesse cosliluisc()ìlo pa e iDlegÌanle e \oslniziale del pÌeseùte collratto;

la

L

/? 121t9

ART. 2 La Sig.ra Natasha LuciaDi prcst!,fà la sua opera profcssionale. elaborazione
propostc grafiche

il pel il nraterìalc pubbiicilxrio. in accoldo

coÌr

h

Prof'.ssa Soriano Rosae

Ia sottoscritta Dirigente del Liceo Classico;

4

ART, 3 - per la rcalizzaziore del progetto la S.V. culerà contatti con aziende specializzate
al fine di determinare in linea di massima I'impegno economico per la scuola;

4

ART.

4

il Liceo Cinnasio

a ftonte

dell'attività cffettivamelte e personalmente svolta dalla

il compenso di €ulo 350,00 omnicomprclsivo (soggetto
ad IVA e conùibuto cassa professionale - se in quanto dovuti - ed a tenute fiscali
S.V: si impegna

a corrispondere

d'acconto di lcggc), LaS.V. dovrà pertanto eseguire la presiazione prolèssionale mediante

di collaborazione

rapporto

dipendenza

occasioaale rimanendo escluso ogni rapporto d'impiego e di

dall'Istituto- Dalla collaborazione non matureranno quindi. altri oncri o

mensilità aggiurltive, né di ferie, né di indennità di cessazione d'incarico;

4

ART, 5

- il

compenso pattuito sarà corrisposto dopo la presenlazione dclla specifica

docùmentazionc;

4
+

ART.6 - [,a S.V.
ART.7

-

s'impegna: a predispone dei moduli di lavor.r;

per quanto non espressamente prcvisto, si demanda allc norme del Codicc Civile

in quanto applicabili. In caso di controversie Iìoro competente è il 'l'ribunale di Lanciano.
Letto, apprcvato e sottoscritto.

Il Prestatore d'opcrà
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M.Patri

