
CONTR.N 8 /2016
PROT. Ved. Segnatura protocollo

 

L' Istituzione  scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI DI MULAZZANO  

con  sede    in MULAZZANO (LO) VIA  ADA NEGRI, 44

Codice   Fiscale

rappresentato  legalmente  dal D.ssa Roberta Di Paolantonio

Dirigente  Scolastico nata   a Teramo

e  domiciliato  per  la  sua  carica  presso  l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI DI MULAZZANO  

Codice   Fiscale

CALCIOLANDIA nato/a   a

abitante a LODI in   Via  /  Piazza VIA LODIVECCHIO 70

C.F. 92543690157 P.I. 06050290961

che l' art.  40  della  legge  27 dicembre 1997, n° 449  consente la  stipulazione
di  contratti  di  prestazione  d' opera  con  esperti  per  particolari  attività
ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed  ordinamentali  per  l'ampliamento
per  l'ampliamento dell' offerta  formativa  e  per  l' arrivo  dell' autonomia scolastica;

che l' istituzione scolastica ha predisposto il progetto  ; P.3 GIOCO SPORT

  e che  lo  stesso  è  stato  approvato  dal  Collegio docenti /pof 
reso  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  della C.M. 279  del 18/06/1998;

che il progetto in parola  è stato finanziato per 

finanziamento  proveniente  diritto allo studio e contr. Genitori
 

che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di  esperti
e consulenti anche esterni all' istituzione scolastica:

che   CALCIOLANDIA  individuata  come  esperta  in  relazione

ai  titoli  culturali  e  professionali  debitamente  documentati  in  apposito  curriculum  vitae 
depositato  agli  atti  della  scuola  non  si  trova  in  regime  di  incompatibilità  tale  da  impedire
l' effetuazione  della  prestazione  professionale  oggetto  del  presente  contratto;  

che  il   Direttore  dei  S. G. A.  ha  curato l' attività  istruttoria  di competenza                                           

 SI   CONVIENE   E   SI   STIPULA

Il presente contratto di prestazione d' opera intelletuale di cui le premesse  costituiscono  parte
integrante  valevole  esclusivamente  per  l' anno  scolastico 2015/2016

con  decorrenza dal 22/01/2016 MAGGIO 2016

Art.   1 CALCIOLANDIA

individuata  quale  esperta    si  impegna  a  prestare  la  propria  opera
intellettuale  che  consistente  nello  svolgimento  dei  seguenti  interventi   :

PROGETTO ED. MOTORIA CLASSI 4^ PRIMARIA MULAZZANO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER  ATTIVITA'  ED  INSEGNAMENTI  FACOLTATIVI  ED  INTEGRATIVI

TRA

92537730159

92537730159

E   IL/ LA 

P R E M E S S O

840,00€              



2 L' CALCIOLANDIA

si  impegna ai  fini  di  cui  all'art. 1 a  coordinare  l'orario  degli  interventi  con  l'insieme  
delle  attività svolte nell' ambito del progetto  :
facendo  pervenire  all'istituto  scolastico  il  programma  delle  attività  con  l'indicazione
del  calendario  che  intende  osservare.

3 L' Istituto  comprensivo  di Mulazzano (Lo) a  fronte  dell'attività
effettivamente  e  personalmente  svolta    dalla    Sig.ra CALCIOLANDIA

si  impegna  a  corrispondere  il  compenso    lordo 

per il numero di  ore 14 di lezione previste per   un   totale  di  

Esso  verrà  corrisposto  al  termine  della  prestazione,   : entro 30 giorni dalla dichiarazione
FATTURA La quale ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni, dovrà contenere

l'esplicita espressione sull'utilizzo dei conti correnti bancari e/o postali dedicati anche in via Non esclusiva a pena la nullità 

del contratto.

   
4 Il  presente  contratto  non  dà  luogo  a  trattamento  previdenziale  ed  assistenziale  né  a  

trattamento  di fine rapporto. 

CALCIOLANDIA provvede  in  proprio  alle  eventuali  coperture

assicurative  per  infortuni  e  per  responsabilità  civile.

5 In  caso  di  difformità  rispetto  a  quanto  si  conviene  con  il  presente  contratto,  si 
applicheranno  per  analogia,  gli  artt. 2226, 2227, 2228 e 2229 del  Codice Civile.
In  caso  di  controversie  il  foro  competente  è  quello  di  L O D I e  le  spese  di

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico  della CALCIOLANDIA

6 L'amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in casoa di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti 
articoli. In caso di risoluzione di contratto, l'aam.ne scolastica ha diritto al risarcimento del  danno conseguente.

7 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.
 

Mulazzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL  CONTRAENTE

(Roberta Di Paolantonio)
_______________________________ ___________________________

         Firma autografa sostituita a

         Mezzo stampa, ai sensi art. 3 c.2

        D.lgs n. 39/1993

Per garantire la riservatezza delle persone i cui riferimento compaiono in questo documento  destinato alla diffusione
mediante affissione all'Albo On lIne dell'Istituto, lo stesso è stato privato dei dati personali non strettamente indispensabili 
allo scopo della pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e della delibera dell'Autorità Garante per la Sicurezza dei Dati 
personali n. 17 del 19/4/2010.
Gli interessati hanno facoltà di prendere visione della versione integrale di questo documento mediante semplice richiesta 
di accesso agli atti da presentare all'ufficio di competenza

27-gen-16

840,00€                               


