ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VARESE 2”
Via Appiani, 15 – 21100 VARESE
Tel. 0332/289297 – fax 0332/238564
CODICE FISCALE 95039310123

Prot. n. 1763 C14

Varese, 31-03-2008

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L’Istituto Comprensivo Varese 2 , rappresentato legalmente dalla Dr. GIROMINI MARGHERITA
C.F. GRMMGH50M41L682C per la sua carica presso questa scuola

E
La Sig.ra MARTINELLI MARTA , nata a Varese il 22/11/1981, residente a Bisuschio (VA) – Via Isonzo, 43
C.F. MRTMRT81S62L682O
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 2007/2008 nel quale è inserito il
progetto “TEATRO” (Scuola Primaria “Bosco”);
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
che la Sig.ra Martinelli 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
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrale, valevole
esclusivamente per l’A.S. 2007/2008.
L’attività teatrale verrà svolta dal mese di aprile a maggio 2008 il martedì pomeriggio nella classe 5^ per un
totale complessivo di 25 ore.
• Al termine della prestazione verrà liquidato alla S.V. il compenso, come da accordi, corrispondente a
€ 1.249,92 al lordo di ritenuta d’acconto e Irap.
• 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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Dr. Margherita GIROMINI)

