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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA
l'istituto scolastico “IC PARCO DELLA VITTORIA” rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Carla
Costetti dirigente scolastico pro-tempore, nata a XXXXXX il XXXXXX, e domiciliata per la sua
carica presso l’ “ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA" codice fiscale
XXXXXXXX
E
La Dott.ssa Laura Cardia nata a XXXXX il XXXXX, residente in PXXXXXX Roma
XXXXXXXXX quale esperto/consulente in relazione ai titoli professionali debitamente
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola

SI CONVIENE E SI STIPULA
Quanto segue:
a) le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
b) La Dott.ssa Laura Cardia presterà la sua opera professionale nell’ambito del progetto
“Piccoli scrittori si diventa”. Gli incontri sono destinati ad alunni della scuola primaria e
realizzati nel periodo marzo – aprile 2018 (6 incontri a cadenza settimanale);
c) Gli incontri sono rivolti alla seguente classe: I B;
d) quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, la Scuola si impegna a riconoscere
alla Dott.ssa Laura Cardia il compenso lordo di euro XXXXX comprensivo delle ritenute
previste dalla normativa vigente;
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e) Il corrispettivo sarà accreditato sul seguente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX
f) Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa
presentazione della relazione sull’attività svolta.
g) si autorizza l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali.
h) per quanto non espressamente previsto si rimanda al codice civile, in quanto applicabile .
i) 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 della Dott.ssa Laura Cardia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Costetti)

IL CONTRAENTE
(Dott.ssa Laura Cardia)
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