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Prot. 338/D3 Porto Ssnto Stefano 15/01/2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PERATTIVITA'DI TEATRO

TRA

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "R. Del Rosso - G. Da Y ertazzano" di Porto S. Stefano

rappresentato legalmente dal Prof. Enzo SBROLLI, nato a Piancastagnaio (SI) il 06.02.1956 e

domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F. 82002910535
E

Ia Assoeiazione Le Muse Ostinate di tlari Ariauna, residente a Porto Ereole (GR) in Tramontana

n. r7 - 58018 - c. F. LRIRNN85R66G088V * c:-AIÀrAf ,"rAFrd {.ilirràa*

PREMESSO

- Che l'ar1. 40 della legge 27.12.1997 no,l49 consente la stipulazione di contratti per prestazione

d,opera occasionale con esperti per particolari attività richiedenti specifiche competenze;

- Che I'Associazione Le Muse Ostinate di Ilari Arianna ha i requisiti previsti per svolgere

adempimenti come previsto nel progetto "shakespeare in Laguna 4" presentato per lo
svolgimento delle attività di teatro nella scuola e tenuto conto della collaborazione svolta negli

anni scorsi con diligenza;
- Visto il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ed il POF annuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integEnte. è

valevole esclusivanìente per l' a.s. 201612011.
Art, I - la Associazione Le Muse Ostinate di Ilari Arianna si assume il compito di svolgere tutte

le funzioni previste Ilel progetlo e cioè attività di training" regia e aiuto regia, costumeria,

scenografia e con realizzazione del video finale;
Art. 2 - Termine ed effìcacia del contratto * Il presente contratto ha e{ficacia dalla data del

1510112017 e fino al 10/06/201 7.

Art, 3 * Il maleriale prodotto rirnarrà di proprietà della scuola che ne potrà disporre liberamente.

Art. 4 - L'Isiituto Slatale di Istruzione superiore "R. Del Rosso - G. Da Venazzano" a fronte

dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Associazione Le l\{use Ostinate di llari
Arianna. si impegna a riconosceLe il compenso t-orfèttario di€_4-:-000_:00 ognicomprensivi degli

oneri. Il pagamento del compenso sarà eftèttuato pievia i relativa fattura o notula

per Ie pubbtiche amministrazione e pertanto si comunica il codice univoco di questa istituzione
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CERTIFICAZIONE
ISTITUIO NAUTICO

scoìastica: IlF95DA.
Afi. 5 - L' Istituto Statale di Istruzione Superiorè "R. Del Rosso - G. da Verrazzano" fa presente,

al6esì, ai sensi e per gli etfetti del D.L.vo n.196/2003. che i dati personali fomiti dal conlraente

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
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sicurezza e dserv atezza) finaltzzato ad adempimenti richiesli dall'esecuzione degli obblighi di legge

edicontrattoecomunqueconnessiallagestiorredellostesso.Talidatipotrannocsserecomunicati,
per le medesime esclusive fr.;li;:; ù;;i ".,i 

,iu .i"onor"iura da disposizione di legge 1a facoltà

di accedervi.
il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Enzo Sbrolli'

Art. 6 - Quanto nor, .rpr..rur"nte prJvisto da1 presente contratto è regolato dagli attt' 2222 e

seguenti del codice Civiìe. tn caso ai controversie il foto compelente è quello di Grosseto e le spese

di registrazione dell,atto. i" *; J;r.o sono a carico della Associazione Le Muse Ostinate di

Ilari Arianna.

II-, CONTfuAl'TISTA
Associazioue Le Muse 0stinate

di Ilari Arianna

II- DIRI
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