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Lanciano, 03/10/2014

OGGETTO: Contratto di prestazione d'opera occàsionale.
TRA

Il Istitùto

Istrnzi{nre Superiorc

" V. Emanuele li'' di Lanciaùo

(CI I), rappÌesenlato leqalmente dalla

(CII) il 05i08/1962.

Dott.ssa Nl.Patrizia Costantini. Dirigcnte Scolastico, nata a Lanciano
CSTMPf62N,I,+51'l4i5W. domiciliata per
"V.f.manuele

ll". \ria

la sua carica,

presso

il

C.F.

Istituto Istuzione Supcriore

BoÌogna n. 8 C.I. 81001380690

E
L'^ssociazjone via delle Caltapie. teato dei Calzolai via dellc Caltapie. teatro dei Calzolai'
dorniciliato in Lanciano \rico Chiuso Baslioni n-

Sig.

TiIaIi Gabrìcle.

teatrale. i1ì ragionc dci

I

P.l. 02202600694, rappresenlalo legalmcnte dal

I'associtrzjonc via delle Caltapic. teatro dei CalTolai espefla

in

attività

tiloli cultulalì c prolèssionali, dchitameùte docurrcntati depositati agli atti

dclla scuola:
PREMESSO CHE:

>

Gli OO-CC. dell lstìtuto dilstrLrzioùe Superiore "V.EmaÌluclc Il". r'rell'aÙrbito dell'autonomia

pcr l'arricchinento dcll'otTerta lòrmativa hanno inleso ìealiTzare

il

e

progetto tcatmle per Ìe

classi V ginnasiali anche pcr I'a.s.201'1/2015;

2

La C.X{. n.

,1,16

del 10/12/1998 ha precisato chc. al lìne di realizzarc patlicola attività per le

quaii non vi sìano specì1ìche profcssionalità disponibili a realizzarle nclla scuola, si può tàrc

ricorso al pcrsonale esu-a[eo all Alnlninistraziollc statale. plevia stjpulazione

di

apposito

contretto di pÌestazionc d'opela:

i
)

Il prcfato pÌogelto pr-cvede La prestMionc plolèssiolale di un espe(o;

Tale associazioie via dclle Caltapie, tcatro dei Calzolai. non si lrova

in

regime di

incompatìbilità lale da jmpcdire la elfettuazione delliÌ prestazione prolèssioùalc occasionale
oggetto del prcsenle coùlratto;

SI S'NPT]L,A. E SI CONVIENE QT]ANTO SEGUE:

q)

/lRT,

I

lc premesse costitttiscono piùle intcgrallte e sosliìnzìalc dcl plesente coitratto;

+

ART, 2 L'associazione via delle CaÌtapie, teato dei Calzolai presterà la sua

opera

professionale nei locali di questo Liceo, nei giorfli e nelle ore che saranno concoldati con il

Dirigente Scolasrico e con i docenti tutor Prof- CINALLI AMELTA per la classe V
per n.

25 ore di lezione

e n.

l0 ore di preparazione per la rappresentaz ione teatrale e Prof.

BARBATI GIANPIERO per la classe V "C" per n. 25 ore di lezione
per la rappresentazione

+
o

3

ART.
ART.

4

e

n. 10 di preparazione

teatale, complessive ore 70.

per la realizzazione del progeno si utilizzeranno le strutture dell'Istituto;

- il Liceo Ginnasio

a fronte

dell'aftività effettivarnente e personalmente svolta dalla

Associazione via delle Caltapie, teatro dei Calzolai si impegna a corispondere
di €uro 1500,00 per
quanto

"A"

do\.uti

laboratorio

il compenso

(soggetto ad IVA e contributo cassa professionale - se in

ed a ritenute 1ìscali d'acconto di legge). L'Associazione via delle Caltapie,

teato dei Calzolai dovrà pertanto eseguire la prestazione professionale mediante rapporto
di collaborazione occasionale rimanendo escluso ogni rappono d'impiego e di dipendenza

dall'lstituto. Dalla collaborazione con l'associazione via delle Caltapie, teato dei Calzolai
non matureranno quindi,

alt

oleri o mensilità aggiuntive, né di ferie, né di indennità di

cessazione d'incarico;

+

ART.

5 il

compenso pattuito sarà corrisposto dopo la presentazione della specifica

documentazione;

+

ART. 6 - L'Associazione via delle Callapie, teatro dei Calzolai s'impegna:

a

predispoffe dei

moduli di lavoro con f indicazione delle verifìche, a firmare il registro di classe insieme al
docente tutor, annotando in esso le tematiche trattate;

.)

ART. 7 - per quanto non esprcssamente previsto, si demanda alle norme del Codice Civile
in quanto applicabili. In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Lanciano.

Letto, approvato e sottoscritto.

ll

Prestatore d'opera

