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Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino
(Vicenza)
Via Giovanni XXIII, n. 9 – 36030 Villaverla - C.F. 84006030245 - tel.: 0445-350244 - fax:0445-350234 – www.icvillaverla.edu.it
E-mail: segreteria@icvillaverla.edu.it (Segreteria); dirigente@icvillaverla.edu.it (Dirigente);VIIC81100D@pec.istruzione.it (Posta Certificata)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
TRA
Istituto Comprensivo Statale di VILLAVERLA
rappresentato legalmente dal Dott. ROBERTO POLGA,
dirigente scolastico nato a omissis il omissis
e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale di Villaverla
codice fiscale 84006030245
E
la Signora PEDRON ANNA
nata a omissis il omissis
residente a omissis
codice fiscale omissis

PREMESSO



che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 440 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera intellettuale occasionale con esperti per particolari attività ed insegnamenti
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per
la realizzazione dell’autonomia scolastica;



che la scuola ha predisposto il progetto “Educazione all’Affettività” all’interno del P2 3, che
comprende anche il progetto “Educare il cuore: Incontro con l’autore” previsto all’interno del
Piano dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti Unitario in data 09.11.2020 e
dal Consiglio di Istituto in data 27.11.2020;



che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni
esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica

professionali

specialistiche di

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale di cui le premesse
costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’a.s. 2020/2021, periodo dal 25/02/2021
al 02/03/2021 per un totale di ore 2:
ART. 1 – La Signora PEDRON ANNA, individuata quale esperto in relazione ai titoli professionali
documentati nel curriculum vitae allegato, si impegna a prestare la propria opera nelle classi
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Montecchio Precalcino, consistente nel sensibilizzare
gli alunni al tema della shoah attraverso la lettura di libri illustrati dalle autrici. L’attività sarà svolta
in modalità videoconferenza g-meet.
ART. 2 – La Signora PEDRON ANNA si impegna, ai fini di cui all’art. 1 a svolgere la propria
attività per il progetto “Incontro con l’autore”.
ART. 3 – La scuola a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Signora
PEDRON ANNA si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 87,50.
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
seguente documentazione: - dichiarazione di prestazione occasionale.
ART. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico dalla Dottoressa PEDRON ANNA.
Villaverla, 24 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
___________________________________

IL CONTRATTISTA
Signora Pedron Anna
______________________________

