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PROT. VEDI SEGNATURA
CONTRATTO N. 207 DEL 02 02 2018
CIG: Z642203F0D
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO – ATTIVITA’ INTEGRATIVE - ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO – DOCENZA
IN CORSI DI FORMAZIONE.

TRA
LA SCUOLA MEDIA “GENTILE DA FOLIGNO”
Rappresentata legalmente dal Prof.A GIUSEPPA ZUCCARINI nato a NOCERA UMBRA IL 24.09.1958(Codice Fiscale ZCCGPP58P64F911Q e
domiciliato per la sua carica presso la scuola Media “Gentile da Foligno” di Foligno Vi Monte Soratte,47
E
THE ENGLISH CAMP COMPANY L.L.C. 96 Market street Annapolis MD 21014 stati Uniti d’America sita in Via Madonna delle Grazie,6
S.Maria degli Angeli 0681 responsabile Sig. John McLean
PREMESSO
Che l’art.40 della legge 27.12.1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’avvio dell’autonomia
scolastica e per la formazione del personale.
Considerato sono stati inseriti nel NEL PTOF laboratori in orario antimeridiani.in compresenza con la docente di classe, per un Lingua
inglese da docente di lingua madre rivolto alle classi prime seconde e terze della scuola primaria di Fiamenga per 10 ore per ciascuna classe
per un totale di 60 ore. Con decorrenza 02 02 2018 e termine entro il 31 maggio 2018.
Vista la Determina Dirigenziale n. 23 del 15 settembre 2017;
Considerato che l’impegno complessivo è inferiore alla soglia fissata dal decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 aumentato dal
Consiglio di istituto a 4.500,00 con delibera n. delibera n. 26 del 25/11/2015;e pertanto si puo’ procedere all’affidamento diretto da
parte del dirigente all’agenzia individuata;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
IL presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valido solo per
l’anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 02 02 2018 e fino al temine delle 60 ore programmate
• Art.1 LA English Camp Company si impegna a prestare la propria attività per la gestione e organizzazione dei laboratori
sopraindicati.
• Art.2 Al English Camp Company verrà corrisposto un compenso massimo omnicomprensivo di € 1800,00 (€ 30 compenso orario
per le ore effettivamente prestate-previste 60) al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente al termine del corso E SU
PRESENTAZIONE DI FATTURA ELETTRONICA.
• Art. 3 La risoluzione del presente contratto consensuale può avvenire da parte di un contraente in qualsiasi momento per gravi
inadempienze da parte dell’altro contraente. In caso di controversie il Foro competente è quello di Perugia.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL CONTRATTISTA

PROF.A ZUCCARINI GIUSEPPA
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da ZUCCARINI GIUSEPPA

