ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “V. Emanuele II”
Liceo Ginnasio St. “V.Emanuele II” – Istituto D’Arte St. “Palazzi”
66034 LANCIANO (CH)
Via Bologna, 8 – Tel. Pres. 0872/712752 – Tel. Segret. 0872/710828 - Fax 0872/728567 - Tel 0872/49374
Codice fiscale 81001380690
Prot. n. 5397/C-14
Lanciano, 07/11/ 2012

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera occasionale.

TRA

Il Istituto Istruzione Superiore “ V. Emanuele II” di Lanciano (CH), rappresentato legalmente dalla
Dott.ssa M.Patrizia Costantini, Dirigente Scolastico, nata a Lanciano (CH) il 05/08/1962, C.F.
CSTMPT62M45E435W, domiciliata per la sua carica, presso il Istituto Istruzione Superiore
“V.Emanuele II”, Via Bologna n. 8 C.F. 81001380690
E
La docente Licia MARFISI

nata a Lanciano il 22/02/1962, residente a Rocca San Giovanni,

Corso Garibaldi N. 43 C.F. MRFLCI62B62E435Z, laureata in Lingue e Letterature Straniere;
PREMESSO CHE:
¾ Gli OO.CC. dell’Istituto Istruzione Superiore “V.Emanuele II” nell’ambito delle attività
programmate hanno deciso di proseguire nell’ambito del progetto Lingue, il corso di Lingua
Spagnola, nelle classi liceali e ginnasiali di questo Istituto a.s. 2012/2013;
¾ La docente Licia MARFISI, individuata esperta, in quanto laureata in Lingue e Letterature
Straniere

per Spagnolo, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire la

effettuazione della prestazione professionale occasionale oggetto del presente contratto;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Ö

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Ö

ART. 2 – La docente Licia MARFISI presterà la sua opera professionale agli alunni della
sede del Liceo Ginnasio Statale di Lanciano, nei giorni che verranno stabiliti con il
Dirigente Scolastico e gli alunni di questo Liceo Classico

per n. 40 ore di lezione

(20+20 primo e secondo livello);
Ö

ART. 3 – Per la realizzazione dell’incontro si utilizzeranno le strutture dell’Istituto;

Ö

ART. 4 – L’Istituto Istruzione Superiore “V.Emanuele II” a fronte dell’attività
effettivamente e personalmente svolta

dalla docente Licia MARFISI

corrispondere il compenso orario di €uro 25,82

si impegna a

(soggetto a ritenuta fiscale d’acconto di

legge). La docente Licia MARFISI dovrà pertanto eseguire la prestazione professionale
mediante rapporto di collaborazione occasionale rimanendo escluso ogni rapporto d’impiego
e di dipendenza dall’Istituto. Dalla collaborazione con la docente Licia MARFISI

non

matureranno quindi, altri oneri o mensilità aggiuntive, né di ferie, né di indennità di
cessazione d’incarico;
Ö

ART. 5 – il compenso pattuito sarà corrisposto dopo la prestazione;

Ö

ART. 6 – La scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti
connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 12 della L. 675/96. La docente Licia
MARFISI da canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Ö

ART. 7 - per quanto non espressamente previsto, si demanda alle norme del Codice Civile
in quanto applicabili. In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Lanciano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Prestatore d’opera
La docente Licia MARFISI

Il Dirigente Scolastico
M.Patrizia COSTANTINI

