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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE  PROGETTO PORTFOLIO LINGUISTICO  

 
Tra 

 
L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano”  con sede in Porto Santo Stefano 
Via Panoramica, 81  C.F. 82002910535 nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore il  Dirigente 
Scolastico prof. Enzo Sbrolli   

e  
la Sig.ra ELISA VITTORIA SCARTON nata a Mulgrave (AUSTRALIA) il 22/11/1988, residente a MANCIANO 

(GR) Via Marsala vic II -  C. F. SCRLVT88S62Z7002 

 
 

PREMESSA 
 
L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano” ha la necessità per il  Progetto Portfolio 
Linguistico di prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni,  in quanto all’interno dell’Istituto non sono 
individuabili risorse professionali disponibili, la Sig.ra ELISA VITTORIA SCARTON   di cui sopra  è stato individuata quale 
esperto in relazione ai titoli culturali e professionali documentati a seguito di domanda presentata in data 22/01/2016, 
come richiesto da bando Prot. nr.256/D3 del 13/01/2016. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1  L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano”,  nell’ambito del suddetto progetto 
affida l’incarico di prestazione d’opera occasionale consistente in attività di Docenza  alla  Prof.ssa SCARTON Elisa 
Vittoria. 
Referente sarà il Dirigente Scolastico del suddetto Istituto. 
 
Art.2   Il contraente svolgerà l’incarico di Docente per i seguenti corsi: corso PET 1 per n°30 ore, corso PET 2 per n°30 
ore  corso PET 4 per n°30 ore  da svolgersi dal 01 febbraio al 28 maggio e corso PRE-PET per n° 20 ore a partire dal  1° 
febbraio e fino al 20 maggio 2016 per un totale di n° 110 ore da svolgere in orario  pomeridiano presso I.P.E. di 
Orbetello concordandolo con il referente. 
  
Art.3 Per la prestazione d’opera pattuita relativa alla docenza sarà corrisposto all’interessato il compenso orario di  €  
35,00  al lordo delle ritenute di legge.  
 
Art.4   L’ attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta seguendo le procedure operative del sistema qualità e 
le indicazioni del manuale della qualità attualmente vigenti reperibili attraverso il responsabile della gestione qualità prof. 
Santo Gianfranco. 
 
Art.5   Al termine del corso la S.V. riporterà su apposito registro  le ore effettivamente svolte con il dettaglio del lavoro 
effettuato ed una relazione di sintesi e conclusiva delle attività 
 
Art.6 Il pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà effettuato previa presentazione di notula. 
 
Art.7  L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano”  fa presente, altresì, ai sensi e per 
gli effetti del D.L..vo n.196/2003, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento ( nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)  finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione degli obblighi di legge e di contratto e comunque connessi alla gestione dello stesso.  Tali dati potranno 
essere 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 Donatella VILLANI. 
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Art.8 L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano” si riserva la facoltà di risolvere, in 
qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obiettivi prefissati. 
 
Art.9 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli art. 2222 e succ. del Codice Civile. 
 
Letto , confermato e sottoscritto 
 
 

I  CONTRAENTI 

 
 

   IL PRESTATORE  D’OPERA                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                              

(Prof.ssa Elisa Vittoria SCARTON)                                     (Prof. Enzo  SBROLLI) 


