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Prato n. 1039/A15 Moncalieri, 31 Marzo 2017

Contratto di prestazione d'opera

TRA
~

l'Istituzione Scolastica "Istituto Comprensivo Nasi Moncalieri" di seguito chiamata "Scuola",

C.F. 94064330015, rappresentata legalmente da Giovanni Lettieri, Dirigente Scolastico,

nato a Caracas (EE) il 28/09/1955 e domiciliato per la sua carica a Moncalieri, Via

Pannunzio n. 11, C.F. LTTGNN55P28Z614M

E

Società "Pegaso"- Centro Studi e formazione s.n.c., str. Genova, 62b, 10024 Moncalieri-

Torino- rappresentata da Michela Ferraro, C.F. FRRMHL71 P55F335P

PREMESSO

• che l'art. 40 del D.M. n044/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni

didattiche ed ordinainentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

• che la Scuola, con le delibere del collegio dei docenti e del· consiglio d'istituto, per le

. loro rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole e quindi deliberato di

attivare un corso di inglese per la scuola secondaria di primo grado "Follereau" in

orario extrascolastico;

• che, non avendo riscontrato disponibilità ad effettuare il corso tra i docenti interni con

requisiti, la scuola decide di affidare a soggetti esterni specializzati la conduzione di

detto corso, per offrire agli allievi la possibilità di svolgere attività di potenziamento

della lingua inglese, con particolare attenzione agli aspetti della "conversation" e della

"fluency";



La società Pegaso s.n.c. si impegna a versare all' I.C. Nasi la somma di euro 10 per

ogni ora di lezione effettuata, come contributo spese per gestione/manutenzione/

pulizia dei locali per un totale di euro 1.200,00.

ArtA

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

La copertura assicurativa è garantita dal contratto stipulato con la Reale Mutua

Assicurazioni per allievi, per il personale della scuola e perii personale che tiene il corso,

in quanto trattasi di attività prevista dal POF e deliberata dagli Organi Collegiali

competenti.

Art.5

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo·

lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso

contratto,

Art.6

Durante le attività il prestatore d'opera è responsabile secondo quanto stabilito dagli

articoli 2043 - 2047 - 2048 del Codice Civile.

Art.7

Il prestato re d'opera si impegna a prendere visione del Regolamento d'istituto, del piano di

evacuazione, delle disposizioni interne della scuola e a rispettarne le indicazioni.

Art.8

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i

dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli. obblighi di sicurezza e

riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di

contratto. Tali dati potranno dover esser comunicati, per le medesime esclusive finalità, a

soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito

il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A., Sig.ra Giuseppina Lorenzelli.

Art. 9

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e

seguenti del Codice Civile.


