ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “DAMIANI” DI MORBEGNO
Cap. 23017 Vai Prati Grassi n. 76 - Morbegno (So) - Tel. 0342 / 610837
Prot. n. 88/A6

Morbegno, 12.01.2016

OGGETTO: Contratto di prestazione d'opera intellettuale nel Progetto Musica “Audiation”- A.S.
2015/2016– Bambini della Scuola infanzia “Arcobaleno” di Morbegno –
VISTA la Legge n. 440 del 18.12.1997;
VISTA la Legge n. 449 del 27.12.1997, art. 40;
VISTO il Decreto n. 44 del 01.02.2001, art. 40;
VISTA la C.M. n. 131 del 03.08.2001;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/41 del 2.10.2015 con la quale sono stati approvati
i progetti inseriti nel POF per l’a.s. 2015/2016;
VISTO il progetto Progetto Musica “Audiation” rivolto ai bambini della Scuola dell’ infanzia “Arcobaleno
di Morbegno e di Paniga;
CONSIDERATO che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni
all'istituzione scolastica;
VISTA la graduatoria degli esperti esterni per l’a.s. 2015/2016, prot. n. 3420/A6 del 16.10.2015;
PRESO ATTO della disponibilità e della competenza dell'esperta Sig. ra Duca Lucia , nata OMISSIS il
OMISSIS residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS;
VISTA la scheda economica presentata dal Direttore dei Servizi Amministrativi;
VISTA la disponibilità di bilancio;
Tra
L’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno - Via Prati Grassi - C.F. 91016190141, rappresentato dal
Dirigente Scolastico Marco Vaninetti nato OMISSIS il OMISSIS residente a OMISSIS - C.F.
OMISSIS;
e
la sig.ra Duca Lucia, nata OMISSIS il OMISSIS residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale le cui premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l'anno scolastico 2015/2016.
Art. 1 – La sig.ra DUCA LUCIA, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali, si
impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dell'attività di docente nel
progetto Progetto Musica “Audiation” rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di
Morbegno e di Paniga con inizio il 1° marzo 2016 e termine il 12 maggio 2016 per un totale di 42 ore,
come da calendario concordato con le insegnanti.
Art. 2 – L’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno a fronte dell'attività svolta dalla Sig.ra Lucia Duca
si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di Euro 28,00 onnicomprensivo per un totale lordo di
Euro 1.176,00, previo rilascio fattura elettronica - Codice univoco UF6A5W.
Art. 3 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto Comprensivo
2 “Damiani” di Morbegno provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni
derivanti dalla responsabilità civile.
Art. 4 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile.
IL CONTRATTISTA
Lucia Duca

AL DOCENTE ESPERTO Lucia Duca
AL CONSUNTIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
La versione integrale del presente documento, con firme
autografe, è conservata agli atti dell’Istituzione
scolastica riportata nell’intestazione

