ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 “Pellico”
VIA APPIANI, 15 – 21100
C.F. 95039310123

Prot. n. 3645 C14

Varese, 21-09-2010

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L’Istituto Comprensivo Varese 2 , rappresentato legalmente dalla Dr. Francesco DELEO
C.F. DLEFNC48T02E389A per la sua carica presso questa scuola
E
La Dott. MINEO Amalia , nata a Varese il 28-03-1960 , residente a Varese - Via Galdino da Varese, 27
C.F. MNIMLA60C68L682U
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 questa scuola media svolge la propria attività nel campo dell’istruzione secondaria di 1° grado;
• che l’istituzione scolastica ha predisposto il P.O.F. per l’anno scolastico 20010/11 nel quale è stato inserito il
progetto “sportello scolastico”
• che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
• che la dott.ssa Mineo è stata individuata come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali;
• che il suddetto professionista non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della
prestazione professionale oggetto del presente contratto;
• in esecuzione di accordi verbalmente intercorsi
• 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
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. 2010/2011.
• L’attività sopra descritta, verrà svolta, a partire dal mese di settembre ,secondo il calendario allegato per un totale
complessivo di 115 ore.
• Al termine della prestazione, e dietro presentazione di regolare fattura, verrà liquidato alla S.V. il compenso,
come da accordi, corrispondente ad una retribuzione oraria lorda di Euro 50 per un totale di € 5.865
(cinquemilaottocentosessantacinque) comprensivo del contributo cassa e ritenuta d’acconto.
• 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.Francesco DELEO)

