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CIG: ZBE22D3E82
CODICE UNIVOCO : UFG4DA

TRA
L’Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico Carla Costetti, nata a XXXXXX il XXXXXXXX e domiciliata
per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Codice Fiscale 97713920581
E
Associazione Culturale “Zebrart” sede legale in Via XXXXXXXXXXXX C.F./P.I. XXXXXX
rappresentata legalmente dalla Sig.ra Silvia ANDREOZZI nata a XCXXXXXXX il XXXXXX- C.F.
XXXXXXXXXX

PREMESSO
che il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44, all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA
che il presente contratto di prestazione d’opera nell’ambito del Progetto “ La settimana dell’arte
francese”, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è da realizzarsi a partire dal 16.04.2018 al
20.04.2018 .
ART. 1 L’Associazione Culturale “Zebrart”, attraverso il suo personale, si impegna a prestare la
propria opera professionale consistente in 2 tipologie di laboratori didattici rivolti alle classi II della
Scuola Secondaria di I° Grado;
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ART. 2 L’Istituto Comprensivo, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere al termine dei
laboratori il compenso pari a € XXXXXXXXX;
Il corrispettivo sarà accreditato sul seguente IBAN XXXXXXXXXXXXXX
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
relazione sull’attività svolta.
ART. 4 L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle
prestazioni
Si autorizza l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.
L’Associazione Culturale “Zebrart” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’ art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
In caso di controversie il foro competente è quello di Roma e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico del contraente.

IL CONTRATTISTA
Sig.ra Andreozzi Silvia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CARLA COSTETTI

