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Romagnano Sesia, 14 febbraio 2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
Tra
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CURIONI” di Romagnano Sesia rappresentato, legalmente dal Dirigente
scolastico Prof.ssa Antonella LORA, nata a Novara il 16/01/1959 e domiciliata per la sua carica presso
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CURIONI” di Romagnano Sesia C.F. 82003890033
e
la Prof.ssa Notarbartolo Daniela nata a Milano il 26/12/1953 e residente in Milano (MI) in Via Foppa
Vincenzo 10, CF: NTRDNL53T66F205Z

Premesso

-

che il D.I. 1° febbraio 2001, n° 44 all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
che l’Istituto Comprensivo ”G. Curioni” ha predisposto nell’ambito del progetto P19 Ricerca didattica un
corso di formazione per i docenti della Scuola Primaria e Secondaria che lo stesso è inserito nel POF
d’Istituto;
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e Consulenti esterni
all’Istituzione Scolastica
si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante.
Art.1- la Prof.ssa Daniela Notarbartolo, individuata quale esperta/consulente in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati, come da curriculum agli atti, presterà la sua opera in qualità di
esperto esterno per la realizzazione di un corso di formazione per i docenti della Scuola Primaria e
Secondaria “La didattica della grammatica”, per un totale di 4 ore da svolgersi il 14/02/2017 e il 06/03/2017
presso la Scuola Secondaria di Romagnano Sesia per un ammontare complessivo di € 325,50 più le spese
di viaggio in treno (tratta Milano/Novara a.r.).
Art.2 - L’Istituto Comprensivo “G. Curioni” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla
Prof.ssa Daniela Notarbartolo si impegna a corrispondere il compenso, previa presentazione della seguente
documentazione: dichiarazione di prestazione occasionale / notula.
Art.3 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 4 – Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, i dati personali forniti dalla Prof.ssa Daniela
Notarbartolo, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi
di legge o di contratto inerenti il lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra
Manuela Pomponi, DSGA della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA

LA CONTRATTISTA
Prof.ssa Daniela Notarbartolo

