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Prot. n. 2510   / A.18 – A.23                                               Chianciano Terme, 30  settembre 2015

CONTRATTO  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA   INTELLETTUALE

TRA

L’Istituto  Scolastico  Comprensivo  “F.Tozzi”  di  Chianciano  Terme,   rappresentato  legalmente  dalla 

Dirigente  Scolastica  Montemurro  Maddalena   domiciliata  per  la  Sua  carica  presso  l’Istituto 

Comprensivo “F.Tozzi” di Chianciano Terme, Codice Fiscale 81005140520

E

La Sig.ra Arianna Nocera   nata a  Piombino (LI)   il  19.04.1974  e residente a Chiusi (SI)  Via Elio  

Vittorini, 6 - Codice Fiscale  NCRRNN75D59G687Z 

PREMESSO

� Che l’art. 40 del D.I. 01.12.2001  n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 

con esperti con particolari attività di insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;

� Che il  Comune di Chiusi  con nota prot. n. 0014721  del  25.09.2015 – Progetto multidisciplinare per 

alunno diversamente abile D.M. anno scolastico 2015/2016 -   ha  assegnato n. 5 ore settimanali al 

costo orario lordo omnicomprensivo di €. 21.00, l’importo necessario sarà assegnato a consuntivo;

� Che  l’intervento  prevede  prestazioni  professionali  speciailstiche  di  esperti  e  consulenti  anche 

esterni all’istituzione scolastica;

� Che  la  madre  dell’alunno  D.M.  ha  chiesto  espressamente  la  predisposizione  di  un  progetto 

individuale concordandolo con gli operatori coinvolti in interventi già in atto , tramite l’assistenza 

sociale del comune di Chiusi, con la Dott.ssa Arianna Nocera;

� Che  la  Dott.ssa  Arianna  Nocera  ha  presentato   il  CV  e  si  è  resa  disponibile  all’accettazione 

dell’incarico;

 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

-  La  Dott.ssa  Arianna  Nocera  si  impegna  a  prestare  la  propria  opera  intellettuale   ,  consistente 

nell’attività di  assistenza alla comunicazione  ad alunno diversamente abile,  in qualità di  Assistente 

Educativo, per numero 5 ore settimanali da tenersi presso la Scuola Secondaria di I° grado ” con inizio 

dal  01.10.2015  al  23.12.2015, nei giorni:

- Lunedì’ dalle ore  11,25 alle ore 12,25 – h. 1

- Martedì dalle ore  10,25 alle ore 12,25 – h. 2

- Giovedì dalle ore  10,25 alle ore 12.25 – h. 2

- La prestazione deve essere svolta personalmente dal contraente e non potrà avvalersi di sostituti;

- La prestazione di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione;



-  Alla  Dott.ssa  Arianna  Nocera  sarà  corrisposto  un  compenso  orario  di  €.  21,00  (ventuno) 

omnicomprensivo lordo Stato , per le ore effettivamente svolte, l’importo assegnato  sarà imputato al 

Progetto P03 “Arcobaleno” del Programma Annuale 2016.

-  L’assistente  educativa  si  impegna  a  compilare  il  registro  giornaliero  per  la  registrazioni  delle 

presenze;

- A conclusione dell’incarico l’assistente dovrà presentare una relazione conclusiva dell’attività svolta;

- In caso di assenza e/o di non effettuazione del servizio non saranno retribuite le ore non prestate;

 

- Il pagamento del compenso sarà effettuato previa presentazione di nota di credito o ricevuta;

- Il presente contratto puo’ essere risolto in qualsiasi momento qualora, a insindacabile giudizio del 

rappresentante legale dell’istituto, il contraente non svolga in modo proficuo, in relazione agli obiettivi 

prefissati, l’attività per cui il presente contratto è stipulato;

- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile.

- In caso di controversie il foro competente è quello di Montepulciano;

- L’Istituto Comprensivo “F. Tozzi” d Chianciano Terme si riserva ai sensi per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003,  di  trattare  i  dati  personali  forniti  dalla  Dott.ssa  Arianna  Nocera   per  gli  adempimenti 

richiesti da obblighi di legge e di contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Contraente                                                            La Dirigente Scolastica

                    (Arianna Nocera)                                                       (Maddalena Montemurro)


