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C.F. 83004080541

                 Nocera Umbra, 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ E
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI INTEGRATIVI

TRA
L’ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  “D.  ALIGHIERI”  di  NOCERA  UMBRA,  rappresentato

il/la Sig.  nato/a  a  il 

residente a  codice fiscale 

PREMESSO
  che  l’art.  40  della  legge  27  dicembre  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 e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;

 che la scuola IPSIA ha accolto il progetto “   ”

reso immediatamente esecutivo ai sensi della C.M. n. 279 del 18/06/1992;
 che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante

valevole esclusivamente per il giorno 

Art. 1– Il/la Sig.  individuato quale esperto in relazione ai titoli

culturali e professionali, debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli
atti  della  scuola,  si  impegnano  a  prestare  la  propria  opera,  SENZA ALCUN ONERE PER
L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO.

Art. 2 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22 – 29 e seguenti
del Codice Civile.

Art. 3 – Il presente contratto  non dà origine all’instaurazione di alcun rapporto subordinato.

                     IL CONTRATTISTA                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Sig.                                  Prof. Leano Garofoletti     

legalmente dal Prof. Leano Garofoletti, Dirigente Scolastico, codice fiscale 83004080541, e
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