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Roma,13/04/2018
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITÁ INTEGRATIVE
Premesso che:
-

-

-

-

La didattica dell’I.C. Parco della Vittoria – S.M.S. “G.G. Belli”, negli anni è stata
caratterizzata dall’attivazione di progetti e corsi di approfondimento delle conoscenze delle
lingue straniere;
Nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018 è stata confermata la prospettiva di
attivare progetti rientranti nell’asse portante potenziamento linguistico, al fine di elevare gli
standard di qualità dei processi formativi degli allievi che frequentano l’Istituto
Comprensivo di “PARCO DELLA VITTORIA”;

Il progetto “Certificazione linguistica” rientra nel suddetto asse e prevede prestazioni
professionali specialistiche;
Nell’organico interno del personale docente dell’Istituto Comprensivo “PARCO DELLA
VITTORIA” nell’a. s. 2017/2018 si registra la presenza di personale specializzato ed
altamente qualificato che possa soddisfare le esigenze di miglioramento dell’Offerta
Formativa ed in particolare la professoressa Vaiani Ornella;
Le famiglie degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado hanno espresso volontà di
aderire al progetto
TRA

l'istituto scolastico “IC PARCO DELLA VITTORIA” rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Carla
Costetti dirigente scolastico pro-tempore, nata a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX, e domiciliata
per la sua carica presso l’”ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA" codice
fiscale 97713920581
E
La professoressa VAIANI ORNELLA LAURA nata a XXXXXX il XXXXX
XXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXX in via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Sede G.G. Belli via A. Mordini, 19 – 00195 Roma – tel: 06 37500227/06 37526543; fax: 06 37517481
via Col di Lana, 5 – 00195 Roma – tel/fax: 06 37515410
Sede G. Leopardi via Parco della Vittoria, 30 – 00136 Roma – tel. 06 35344160; fax: 06 35497704

- I.C. PARCO della VITTORIA -

quale esperta 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 professoressa Vaiani Ornella Laura presterà la sua opera professionale nell’ambito del
progetto indicato in premessa dal 06 Marzo 2018 al 11 Maggio 2018;
c) che le attività di cui al progetto si svolgeranno in maniera continuativa e secondo le norme
prescritte e coinvolgeranno alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado;
d) che, a garanzia dell’Istituzione Scolastica presso la quale la professoressa Vaiani Ornella
Laura, svolge le attività predette, la stessa responsabile per la parte organizzativa, tecnica e
finanziaria del corso stesso, si avvale della polizza per i rischi di responsabilità civile verso
terzi, nonché la polizza contro gli infortuni, attivata dall’Istituzione Scolastica per le attività
rientranti nel POF;
e) la scuola si impegna a fornire i locali per le attività di cui sopra;
f) si concorda che professoressa Vaiani Ornella Laura acquisisce i contributi finanziari versati
dalle famiglie degli alunni secondo quanto concordato con le stesse, mediante versamento
effettuato su conto corrente scolastico dell’I.C. “Parco della Vittoria”;
g) quale corrispettivo per la docenza, effettivamente prestata, la Scuola si impegna a
riconoscere alla professoressa Vaiani Ornella Laura il compenso totale lordo di euro XXXX
comprensivo delle ritenute previste dalla normativa vigente, che saranno versate dalla
scuola.
h) si autorizza l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali.
i) per quanto non espressamente previsto si rimanda al codice civile, in quanto applicabile .
j) 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 professoressa Vaiani Ornella Laura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Costetti )

IL CONTRAENTE
(prof.ssa Vaiani Ornella Laura)
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