Prot. 1696/C14

Corsico, 26/03/2018
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI INTEGRATIVI

Tra l’istituzione scolastica IISS FALCONE - RIGHI di Corsico cod. fisc.80127350157, rappresentata legalmente
dalla Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA nata a Catanzaro il 27/04/1961, Dirigente Scolastico, domiciliato per la
carica presso l’istituzione scolastica IISS Falcone-Righi di Corsico viale Italia 22/24
e
l’Associazione CASA PER LA PACE MILANO APS – VIA M. DA GRATE, 11 – 20139 MILANO
- cod. fiscale
97265890158 – Legale Rappresentante Rossi Pierluigi (n. a Milano il 23/09/1955),

viene stipulato il seguente contratto sulla base della delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del
30/10/2017, di adozione PTOF 2017/18 che contiene il progetto “Raccolta differenziata e riduzione
degli sprechi”
PREMESSO
che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali , per l’ampliamente
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018.
Art. 1 La Sig.ra MAS SOLE MERCEDES esperto/consulente dell’Associazione CASA PER LA PACE MILANO APS, 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 concernente in 5 incontri relativi al Progetto “Spegni lo
spreco accendi lo sviluppo” per un totale di n. 10 ore di lezioni nelle classi 2^ a partire al 5 aprile 2018 e fino
all’8 maggio 2018 secondo gli orari riportati nel calendario allegato.
Art. 2 L’istituto scolastico I.I.S.S. “FALCONE RIGHI” di CORSICO (MI) a fronte dell’attività effettivamente e
personalmente svolta e documentata, si impegna a corrispondere all’Associazione CASA PER LA PACE MILANO
APS, il compenso il compenso orario di € 36,00 per 10 ore per un totale al lordo stato di EURO
360,00. (comprensivo delle ritenute erariali e IRAP). Esso verrà corrisposto al termine della prestazione.
Art. 3
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’istituto scolastico
I.I.S.S. “FALCONE-RIGHI” di CORSICO (MI) provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro
gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art 2229 e seguenti del Codice
Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO, e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,
sono a carico dell’Associazione CASA PER LA PACE MILANO APS.
Per l’I.I.S.S FALCONE-RIGHI
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

