- ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “DAMIANI” DI MORBEGNO
Cap. 23017 Vai Prati Grassi n. 76 - Morbegno (So) - Tel. 0342 / 610837
Prot. n. 468/A6
Morbegno, 10.02.2016
OGGETTO: Contratto di prestazione di lavoro autonomo per attività teatrale in lingua inglese.
CIG n. Z41186D1D8
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 “Lingua inglese Teatro in lingua inglese” rivolto agli alunni delle scuole primarie
dell’Istituto;
VISTA la graduatoria degli esperti esterni per l’a.s. 2015/2016, prot. n. 3420/A6 del 16.10.2015;
CONSIDERATO che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni
all'istituzione scolastica;
CONSIDERATO che La Società Lingue Senza Frontiere possiede i necessari requisiti professionali e di
esperienza per l'affidamento dell'incarico in questione;
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 a Omissis, residente a Omissis CF.
Omissis
e
La Società a socio unico Lingue Senza Frontiere s.r.l. con sede in Via Corso Inglesi,172 – 18038
Sanremo (IM) – P. I.V.A. 01566460083, rappresentata legalmente dal Sig. Fabrizio Mercurio nato a
Omissis, residente a Omissis CF. Omissis
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale le cui premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2015/2016.
Art. 1 – La Società Lingue Senza Frontiere s.r.l., si impegna a fornire gli attori professionisti e
specializzati per lo svolgimento del progetto didattico “ Didattica in teatro” in lingua inglese.
Art. 2 – Gli esperti incaricati dalla Società si impegnano ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario
degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto secondo il programma delle
attività.
Art. 3 – L’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno a fronte dell'attività svolta dalla Società
Lingue Senza Frontiere si impegna a corrispondere per la rappresentazione di tre spettacoli teatrali del
28 aprile 2016 il compenso onnicomprensivo di € 1.200,00 IVA inclusa, previo rilascio fattura
elettronica codice univoco UF6A5W.
Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto
Comprensivo di Morbegno provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni
derivanti dalla responsabilità civile.
Art. 5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.
IL CONTRATTISTA
Lingua Senza Frontiere
IL PRESIDENTE
Fabrizio Mercurio

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

