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=============================================================================
Prot. n. e data: vedi segnatura
Isola del Liri
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Tra
l’Istituto Comprensivo "Isola del Liri", c.f. 91008580606 con sede in Isola del Liri (FR) via Carnello 38, in
persona del dirigente scolastico prof.ssa Anna Zeppieri, OMISSIS (committente)
e
l'esperto madrelingua inglese: Tiziana Spalvieri, OMISSIS
VISTI
- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/199, n.
275;
- l’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1/2/2001, n. 44;
- gli artt.2229 e seguenti del codice Civile;
premesso
- che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.T.O.F. dell’Istituto;
- che il progetto in parola è stato finanziato con contributo delle famiglie;
- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;
- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
- che per la selezione degli esperti da utilizzare nel progetto Trinity per la scuola sec. di I grado è stato
utilizzato l'albo degli esperti esterni madrelingua inglese dell'Istituto per l'a.s. 2016/2017
si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d’opera occasionale, le cui premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale, valevole esclusivamente per il periodo con decorrenza dal 13 marzo 2017 e fino al 31 maggio
2017.
Art. 1
La sig.ra Tiziana Spalvieri, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare
la propria opera consistente nello svolgimento di stimate 29 (ventinove) lezioni pomeridiane orarie di
conversazione in lingua inglese presso i plessi di scuola sec. di I grado "D. Alighieri", "Baisi", "Rodrigo di
Rocco" finalizzate al potenziamento della lingua inglese, per permettere a seguire agli studenti di svolgere
esami Trinity livello 2, 3, 4 come da calendario allegato.
Art.2
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 3
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto Tiziana
Spalvieri si impegna a corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo di Euro 35,00 (trentacinque/
00). Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula di
prestazione occasionale.
Art. 4
L'esperto ha dichiarato di non aver superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera
occasionale e pertanto sul compenso andrà effettuata la sola ritenuta d'acconto senza ulteriori ritenute a titolo
previdenziale.
Art. 5
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di difformità rispetto a quanto indicato ai precedenti
articoli 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno
conseguente.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Cassino e/o sue articolazioni istituzionali.
Letto, approvato e sottoscritto
L'esperto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Zeppieri
(Documento firmato digitalmente ai

____________________________

sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)

