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Varese, 06-05-2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L’Istituto Comprensivo Varese 2 , rappresentato legalmente dal Dr.ssa Anna Rita POLITI
Cod. fisc.PLTNRT54D49G128O per la sua carica presso questa scuola
E
La Dr.ssa Giuditta Maria GALLI nata a Varese (VA) il 17-02-1978 residente a Arcisate (VA)
Via S. Michele Arcangelo, 36 C.F. GLLGTT78B57L682Z - RESPONSABILE SCIENZA LAB –
PREMESSO
• che l’art. 31 del D. I. N. 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa per l’avvio dell’autonomia scolastica;
• che l’istituzione scolastica ha predisposto il P.O.F. per l’anno scolastico 2013/’14 nel quale è stato inserito il
progetto “Laboratorio di scienze” che coinvolge gli alunni delle classi 5 A e B della scuola “PASCOLI”;
• che il suddetto progetto prevede, per lo svolgimento del laboratorio, prestazioni professionali specialistiche di
esperti non presenti all’interno dell’istituzione scolastica;
• che la Dr.ssa Galli dispone di insegnanti ritenuti qualificati, in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti;
• che il Direttore ai servizi generali e amministrativi ha curato l’istruttoria del presente contratto;
• che il presente contratto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto;
• visto il preventivo per il laboratorio “Il sistema solare” pervenuto in data 24-03-2014

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l’A.S. 2013/14.
• Le varie attività si svolgeranno nel mese di maggio 2014 , secondo il calendario concordato con la docente referente
del Progetto, che prevede 5 ore per classe per un totale di n. 10 ore di lezione .
•
Al termine della prestazione verrà liquidato il compenso di € 440,00 comprensivo della ritenuta d’acconto del 20%
che sarà versata all’Erario dall’Istituto + IRAP € 37,40
• Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto;
• Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di
controversie il foro competente è quello di Varese e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico
del prestatore d’opera.
IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Anna Rita POLITI)

