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OGGETTO: Contrntto di prestazione d'opera occasionale.

TR{
ll

Isliluto Istruzìone Supcliorc '' V. Ilmanuele

ll"

di Laiciano (CH). rappresentato legalnrente dalla

Dolt.ssa M.Patrizia Costartini. Dirigeùte Scolastico. nala a Larciano (CH)
CSTMP'I'62NI,151.1,135W. domiciliata

"V.Ernanuclc

ll' . Via Bologn.

per Ìa sua carica. presso

il

il

051'08i1962.

C.l.

Istituto Istruzione Superiore

n. 8 C.F. 81001i80690

E

Il

Signor VANNI Maùìo, nato

CostaùlinopoÌi n.

25

a Orrona (CII) il

1lJrc1/1966, clomiciliato

ir

Ortona Via

espcrto in attiYità teatrale. in ragione dei titoli culturali e profcssìonali.

debiltrnenle documentati dcpositati agli atti della scuola;

PRI'ùIESSO CIIE:

z

Gli OO.CC- delL'lstituto di lshuzione Superiore 'V.EmanLìele II". rlell'arrbito dcll aulononia
per l_arricchimerto dell'ollèrta lòrmaliva hanno intcso rcalizzalc
classi V gìnnasiali anche per

r

1

ì1

e

progetto lealrdle per le

a.s.201,1/201i:

La C.NI. ù. .146 del 10/12,/1998 ha prccisato che, al lìne di lealizziue paflicolari alti\itiì pcr lc
quali non vi siano specifichc profcssionalità disponibili a reaÌizzarle nella scuola. si può farc

ricorso

al

personalc estraneo aÌl',,\Ìnlì1inistlaziore slalale. previa stipulazionc

dì

apposito

contratb di prestaTione d opera:

i Il prct'ato progetto pre\ede la pÌeslaziolìe prolèssionaìc di un esperto:
- lale Sìg. Vanùi N4auro non si tr-ova in rcgimc di incornpatibì1ità tale cla iirpedirc
eilelluaziorìe della prestazione profcssionalc occasionalc oggetlo del preseùle conlÌa11o:
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Ò

ART.

1

?dizn-

sa - oe7) 49371 È- oaT) n i22 r,

le premessc

costit iscono parlc ìntcglaDte c sostanziale del

pÌeseDte col1tratto:

Ìa

4

ART. 2 II Signor Vaani Mauro presterà la

sua opera professionaie nei Ìocali di questo Liceo,

nei giomi e nelle ore che sararuro concordati con
Prof.ssa Angela

TIBERIO

per la classe V

il Di gente Scolastico e con idocenti tutor

"B" per n. 25 ore di lezione

e n.

l0

ore di

preparazione per la rappresentazione teatrale, complessive ore 35.

4
4

- per la rcalizzazione del progetto si utilizzeramo le strutture dell'lstitutoj
ART. 4 - il Liceo Ginlasio a fronte dell'attività effeftivamenle e personalmente svolta dalla
Sig. Vanni Mauro si impegna a conispondere il compenso dì Euro 1500,00 (soggetto ad
M e contributo cassa p.ofessionale - se in quanto dovuti ed a tenute fiscali d'acconto
di legge). Il Signor Vanni Mauro dovrà pertanto eseguire la prcstazione professionale
ART.

3

mediante rappono di collaborazione occasionale rimanendo escluso ogni rapporto d'impiego

e di

dipendeDza

dall'lstituto. Dalla collaborazione con

matureranno quindi, altri oneri

o

il

mensilità aggiuntive, né

Signor Vanni Mauro non

di ferie, né di

indennità di

cessazione d'incarico;

+

ART. 5

- il

compenso pattuito sarà corrisposto dopo la presentazione della specifica

documentazione;

q

6 - Il Signor Vanni Mauro s'impegna: a predisporre dei moduli di lavoro con
l'indicazione delle verifiche, a firmare il registro di classe insieme al docente tutor,
ART.

annotando in esso le tematiche tattate;

4

ART. 7

-

per quanto tron esprcssamente previsto. si demanda alle nolme del Codice Civile

in quanto applicabili. In caso di contoversie Foro competellte è il Tribunale di Lanciano.

Letto, aPprovato e sotto§oitto.

Il Prestatore d'opera
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M.Palrizi

