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Contratto di prestazione d’opera intellettuale
per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi.
TRA

L’istituto scolastico Liceo Scientifico Statale “Ascanio Landi” di Velletri, nella persona del suo legale
rappresentante il Dirigente Scolastico Prof. TORO ROBERTO nato a Roma il 26.05.1964 e domiciliato per la sua
carica presso l’Istituto scolastico Liceo Scientifico Statale “A. Landi”, codice fiscale n. 95018790584,

E
La THE SCHOOL ON THE SQUARE di Jane Klimek,
residente in GROTTAFERRATA , via GARIBALDI N. 42

-

CAP 00046.

Partita Iva 04758591004.

PREMESSO

VISTO
che gli artt. 31, 37 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 consentono alle Istituzioni Scolastiche
Autonome la stipulazione di contratti per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, fra cui anche
contratti occasionali con prestatori d’opera esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTA

la Vs. offerta del 30.09.2014;

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

il POF d’Istituto che prevede il Progetto FIRST – Certificate in English;
la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 24.10.2013;
la Delibera del Collegio docenti n. 9 del 25/09/2014;
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica,
che il progetto in parola trova copertura finanziaria nell’ambito del Programma annuale per il
2015 – A.S. 2014/2015;

VISTO

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 2014/2015 –
F. C.E.

( First Certificate in English);

Art. 1 – La The School on The Square di Jane Limek in qualità di rappresentante legale, si impegna
a concordare con il Dirigente scolastico o con persona dallo stesso delegata, l’orario degli interventi facendo
pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare.
Art. 2 – La The School on The Square di Jane Limek in qualità di rappresentante legale, si
impegna a realizzare per l’a.s. 2014/2015
i seguenti progetti:
•

n. 2 corsi FIRST CERTIFICATE – 2° MODULO di lingua inglese , tenuti da insegnanti di
madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento dell’Inglese , per un totale 20 incontri di
2 ore settimanali con inizio il 23.10.2014 ( GIOVEDI’ ) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per un
importo forfettario orario di €. 42,00 esente da IVA, per un totale di €. 3.360,00;

•

n.2 corsi FIRST CERTIFICATE – 1° MODULO
di lingua inglese , tenuti da insegnanti di
madrelingua qualificati e specializzati nell’insegnamento dell’Inglese , per un totale 20 incontri di
2 ore settimanali con inizio il 23.10.2014 ( GIOVEDI’ ) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per un
importo forfettario orario di €. 42,00 esente da IVA, per un totale di € 3.360,00;

Il compenso di cui all’art. 2 verrà corrisposto a fine prestazione, ovvero entro il termine dell’anno scolastico,
previa presentazione di idonea documentazione dalla quali risulti l’effettivo svolgimento dell’attività e
fatturazione elettronica, prevista dalla legge.
Art. 3 - Il rapporto ha termine con l’avvenuta effettuazione dell’ultima ora di docenza;
Art. 4 -Il compenso suddetto verrà liquidato a completamento del corso, con mandato intestato al
creditore per tramite la Tesoreria della Banca Popolare del Lazio, filiale di Velletri, con la modalità di pagamento
indicata dal prestatore d’opera nell’apposito allegato;
Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
Art. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Velletri e le spese di registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico del Prestatore d’opera.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
I dati richiesti al Collaboratore, verranno utilizzati dal Committente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196/03 , con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per finalità connesse alla gestione degli interventi formativi
nell’ambito dei quali dovrà essere svolto l’incarico del Collaboratore.
Gli stessi potranno essere, su richiesta dell’interessato, modificati o cancellati in qualsiasi momento a norma
dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/03 per il cui esercizio potrà rivolgersi al Legale Rappresentante dell’Istituto
scolastico.
Velletri, lì 23 OTTOBRE 2014
Il Dirigente Scolastico
(Prof. TORO Roberto)

Il Prestatore d’opera
( Prof. Jane Klimek )

