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CONTRATTO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Prot. n. 1252 C/14
Oggetto: contratto per Guida Turistica Regione Campania – Centro storico di Napoli
tra
il LICEO SCIENTIFICO “ASCANIO LANDI” rappresentato legalmente dal prof. TORO Roberto, Dirigente Scolastico
pro-tempore, nato a ROMA (RM) il 26 /05 /1964, e domiciliato per la sua carica presso il Liceo Scientifico Statale
"Ascanio LANDI" di Velletri, Codice Fiscale n. 95018790584
e
il sig. VARRIALE IVAN nato a NAPOLI il 07/03/1974, residente in NAPOLI , via DI NISIO, N. 2/A;
COD. FISC. VRRVNI74C07F839T, in qualità di esperto consulente nell’elenco dei professionisti per l’Archeologia
preventiva del MIBAC ( Ministero per i Beni e Attività Culturali);
e mail: ivanvarriale @gmail.com
PREMESSO che:
-

il POF dell’Istituto scolastico prevede un progetto sul tema “ ATTIVITA’ DEL LABORATORIO
TEATRALE “ con l’utilizzo di soggetti abilitati a svolgere le attività di Guida Turistica” ;
il sig. VARRIALE IVAN si è dichiarato disponibile a svolgere nel corrente a.s. 2014/2015, giorno
05.05.2015 una visita guidata presso il Centro Storico di Napoli;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale , di cui le premesse costituiscono parte integrante.
ART. 1. Il sig. VARRIALE IVAN , individuato quale esperto-esterno in virtù dei titoli e delle competenze possedute,
si impegna a prestare la propria opera intellettuale nel progetto ATTIVITA’ DEL LABORATORIO TEATRALE
nell’anno scolastico 2014/15, giorno 05 Maggio 2015;
ART.2. Per l’attività verrà corrisposto un compenso pari a € 120,00 lorde ( su cui applicare la ritenuta d’acconto).
ART.3. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART.4. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme di legge. In caso di
controversie il foro competente è quello di VELLETRI.
ART.5. L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali forniti dal
contraente o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dalla esecuzione di obblighi di legge
o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.
Data, o4 Maggio 2015
Il Contrattista
DOTT. VARRIALE IVAN
__________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. TORO Roberto
_________________________

