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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ooR. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO" (GRIS00900X)
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175

c.F. 92002910535
CERTIFICAZIONE

AGENZIA FORMATIVA
Sito web: www.davena.zano.it e-mail: grisO0900x@istruzione.it - segrekria@davenazzano.it

Posta elettronica certifioata: segreteria@pec. davenazzano.it- gris00900x@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DOPERA OCCASIONALE
PER ATTIVTTA'DI ASSISTENZA DT BASE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABTLI

Prot, N. 75421D3 Porto S, Stefano, LqAglzjL7

TRA

L1stituto Statale di Istruzione Superiore "R. del Rosso - G. da Yerrazzano" di Porto S. Stefano"
rappresentato legalmente dal Prof. Enzo SBROLLI, nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio 1956 e
domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F. 82002910535

E

la Sig.ra Eleonora Mattanina, nata a Piombino (LI) il 05/0U1986 residente a Sorano (GR) in via Garibaldi,
1 e domiciliata a Selvena-Castell'Azzara (GR) - Cod. Fisc. MTTLNR86A45G687G

PREMESSO
Che lhrt. 40 della legge 271L21L997 n. 449 consente la stipulazione di contratti per prestazione dbpera
occasionale con espefti per particolari attività richiedenti specifiche competenze;
Che la Sig.ra Eteonora Mattanini ha i requisiti previsti per svolgere tali adempimenti come previsto dal
Bando Prot. 6BB2/D3 del 28.08.20L7 per la mansione di Assistenza di base;

Vista la rinuncia all'incarico della Sig.ra Debora Fanciulli comunicata con fonogramma prot, 74631D3 del
lsl09lzaL7;

SI CONVIENE E SI STIPUI.A
il presente contratto di prestazione dbpera occasionale, di cui le premesse costituiscono pafte integrante, ed
è valevole esclusivamente a paftire dal 19 settembre 2OI,7 al l0 giugno 2018.
Aft. 1 - la Sig.ra Eleonora Mattanini si assume il compito di svolgere tutte le funzioni previste dal Bando

Art. 2 - la Sig.ra Eleonora Mattanini si impegna a fornire, direttamente, le prestazioni come di seguito
descritte:

o Attività di Assistenza di base su due alunni diversamente abili presso |'I.T,E. di Albinia per 30 ore
settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 o presso altre sedi dove gli allievi sono
tenuti a svolgere le attività didattiche o in alternanza scuola lavoro.

Art. 3 - Termine ed efficacia del contratto - Il presente contratto ha efficacia dalla data del 19.09.20L7 per
36 settimane circa per un totale di ore 1080 circa, tenendo presente che tale attività sarà svolta in presenza
dell'alunno assegnato.
Aft.4 - Ltstituto Statale di IstruzioneTecnica e Professionale"R, Del Rosso - G. da Yerazzano", a fronte
dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Eleonora Mattanini, si impegna a
riconoscere il compenso orario di € 12,00 comprensivo degli oneri a carico del dipendente e delltstituzione
Scolastica.
Aft. 5 - Il presente contratto, nella forr,na di scrittura privata, non darà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, ma soltanto a ritenuta erariale in acconto,
Art. 7 L' Istituto S.I.S. "R. del Rosso - G. da Yerazzano" si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, la presente convenzione qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, anche a causa di assenze dal servizio che potrebbero inficiare in
modo impoftante l'attività stessa.

Aft. B - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagliartt. 2222e seguentidel
Codice Civile,
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CERTIFICAZIONE
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AGENZIA FORMATIVA
Sito web: www.d aY errruZano. it

Posta elettronica certifi cata'.

In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e
d'uso, sono a carico della Sig.ra Eleonora Mattanini.

le spese di registrazione dell'atto, in caso

IL
igi

NTRATTISTA
leonona Mattanini

I1 compilatore:ISlS/ - AF
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AGENZIA FORMATIVA
Sito web: www. d aY enazzano. it

Posta elettronica certifi cata:

RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI PRESTAZIONE DOPERA OCCASIONALE
PER ATTWITA'DI ASSISTENZADI BASE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABITI

Prot. N. B0BB/D3 Porto S. Stefaho, 3010912AL7

Visto il contratto prot. N. 75421D3 del I,8l09l2ol7 stipulato tra l'Istituto Statale di Istruzione Superiore
"R. del Rosso - G. da Verrazzano" di Poto S, Stefano rappresentato legalmente dal Prof. Enzo SBROLLI,
nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio 1956 e domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F.
82002910535 e la Sig.ra Eleonora Mattanini, nata a Piombino (LI) il 05/0111986 residente a Sorano (GR)
in via Garibaldi, 1 e domiciliata a Selvena-Castell'Azzara (GR) - Cod. Fisc . MTTLNR86A45G687G, valevole
dal 19 settembre 2OI,7 al l0 giugno 2018

Vista la lettera della Sig,ra Eleonora Mattanini de|2910912017, assunta al protocollo i|2910912017 con n.
8080, nella quale la sig.ra Eleonora Mattanini comunica le sue dimissioni per accettazione di una supplenza
presso l'Istituto Superiore t'F. Zuccarelli" di Sorano;

SI DISPONE

La risoluzione anticipata del contratto prot. N, 75421D3 del I'8l09l20t.7 con cessazione al
2elo9l2ot7

In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di registrazione dell'atto, in caso
d'uso, sono a carico della Eleonora Mattanini.

Per presa visione:

IL CONTRATruSTA
Sig.ra Eleonora Mattanini

I1 compilatore:Isls/ - af
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CERTIFICAZIONE
ISTITUTO NAUTICOCERTIFICAZIONE

AGENZIA FORMATIVA
Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris0O900x@istruzione.it - segreteria@davenazzano.it

Postaelettronicacertificata: segreteria@pec.davenazzano.it-gris00900x@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI BASE PER ALUNNI DTVERSAMENTE ABILI

Prot" N. B0B9/D3 Porto S. Stefaro, 30109120L7

TRA

Ltstituto Statale di Istruzione Superiore "R. del Rosso - G. da Vefiazzano" di porto S. Stefano"
rappresentato legalmente dal Prof. Enzo SBROLLI, nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio 1956 e
domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F. BZ00Z910S35

E
la Sig.ra Teodorita llie, nata in ROMANIA n 29/OLlt964 e residente a Orbetello (GR) in Via pirandello, I -
Cod. Fisc . LIITRT64A69Z129Q

PREMESSO

Che I'aft. 40 della legge 27lLZlL997 n.449 consente la stipulazione di contratti per prestazione dbpera
occasionale con esperti per particolari attività richiedenti specifiche competenze;
Che il contratto stipulato con la Sig.ra Eleonora Mattanini è stato iescisso con prowedimento prot. N.
8088/D3 de13010912017 e ha cessato di produrre i suoi effetti dat 3ol09lz0t7;
vista la necessità e l'urgenza di proseguire l'attività diassistenza di base;
Considerato che la Sig.ra Teodorita llie risutta collocata in quarta posizione nella graduatoria stipulata
con verbale prot. 7383 del t310912017 relativo al Bando di gara prot. 6882/D3 delZSlOAlZOtl;

SI CONVIENE E SI STIPU1A

il presente contratto di prestazione dbpera odcasionale, di cui le premesse costituismno parte integrante, ed
è valevole esclusivamente a paftire da! 02 ottobre 2al.l al lo giugno zolg.
Aft: I - la Sig,ra Teodorita llie si assume il compito di svolgeretutte le funzioni previste dal Bando prot. N.
5882/D3 del 28 / 08 I 20L7 ;
Art. 2 - la Teodorita IIie si impegna a fornire, direttamente le prestazionicome diseguito descritte:o Attività di Assistenza di base su due alunni diversamente abili presso IT.T.E; di Albinia per 30 ore

settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 o presso altre sedi dove gli allievi sono
tenuti a svolgere le attività didattiche o in alternanza scuola lavoro.

Art' 3 -Termine ed efficacia del contratto - Il presente contratto ha efficacia dalla data del 02.10.20t7 per
34.settimane circa per un totale di ore 1020 circa, tenendo presente che tale attività sarà svolta in presenza
dell?lunno assegnato.
Art. 4 - LTstituto Statale di-Istruzione Tecnica e Professionale "R. Del Rosso - G. da yerazzano", a fronte
dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalta Sig.ra Teodorita llie, si impegna a riconoscere il
comPenqg orario di€ 12,00 mmprensivo degli oneri a carico del dipendente e dellTstituzione Scolastica.At ! - Il presente contratto, nella forma di scrittura privata, non àarà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, ma soltanto a ritenuta erariale in accontjo.
Art. 7 L' Istituto LS.I.S. "R. del Rosso - G. da Verrazzano" si riserua la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, la presente convenzione qualora a suo insindacabile giudizio ]'attività non sia svolta in modo
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, anche a causa di assenze dal seruizio che potrebbero inficiare in
modo importante l'attività stessa.
Art. 8 - Quanto non espressmente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.

Il compilatore:IslS/ * af
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In caso di controversie il foro competente è quello di
d'uso, sono a carico della Teodorita llie.

IL CONTRATTISTA
Sig,ra Teodorita Ilie

Jt" )r'?oebdry

Grosseto e le spese di registrazione dell'atto, in caso

Il compilatore:ISlS/ - af
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CERTIFICAZIONE
ISTITUTO NAUTICOCERTIFICAZIONE

AGENZIA FORMATIVA
Sito web: www.davenazzano.it e-mail: gris0@00x@istruziore.ìrt. - segreteria@daverrazzaio.it

Postaelettronicacertificata: segreteria@pec.dayenazzano.it-gris00900x@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
PER AITIVITA' DI ASSISTENZA DI BASE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Prot. N. 754LlD3 Porto S. Stefaro, LBl09l20I7

TRA
LTstituto Statale di Istruzione Superiore "R. del Rosso - G. da Yerrazzano" di Porto S, Stefano"
rappresentato legalmente dal Prof. Enzo SBROLLI, nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio 1956 e
domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F. 82002910535

E

la Sig.ra Tamara Fanciulli, nata in GROSSETO il 13/08/1992 e residente a Porto S. Stefano (GR) in Via del
Campone, 22 - C-ad. Fisc . FNCTMR92M53E2O2W

PREMESSO
Che lhrt. 40 della legge 271L21L997 n. 449 consente la stipulazione di contratti per prestazione dbpera
occasionale con espefti per particolari attività richiedenti specifiche competenze;
Che la Sig.ra Tamara Fanciulli ha i requisiti previsti per svolgere tali adempimenti come previsto dal
Bando Prot. 6882/D3 del 28.08.20L7 per Ia mansione di Assistenza di base;

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione dbpera occasionale, di cui le premesse costituiscono pafte integrante, ed
è valevole esclusivamente a partire dal 19 settembre 2OL7 al l0 giugno 2018.
Art. I - la Sig.ra Tamara Fanciulli siassume il compito di svolgere tutte le funzioni previste dal Bando
Prot. 6BB2/D3 del 28.08.2017;
Aft. 2 - la Sig.ra Tamara Fanciulli si impegna a fornire, direttamente, le prestazioni come di seguito
descritte:

o Attività di Assistenza di base su . un"'alunno diversamente abile presso |T.P.E. di Orbetello per 15 ore
settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o presso altre sedi dove gli allievi sono
tenuti a svolgere le attività didattiche o in alternanza scuola lavoro.

4ft. 3 * Termine ed efficacia del contratto - Il presente contratto ha efficacia dalla data del 19.09.2017 per
36 settimane circa per un totale di ore 540 circa, tenendo presente che tale attività sarà svolta in presenza
dell'alunno assegnato,
Aft. 4 - L'Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale "R. Del Rosso - G. da Yeffazzano", a fronte
dellhttività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Tamara Fanciulli, si impegna a riconoscere
il compenso orario di € 12,00 comprensividegli oneri a carico del dipendente e delllstituzione Scolastica.
Art. 5 - Il presente contratto, nella forma di scrittura privata, non darà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, ma soltanto a ritenuta erariale in acconto.
Att. 7 L' Istituto S.I.S. "R. del Rosso - G. da Verrazzano" si riserua la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, la presente convenzione qualora a suo insindacabile giudizio lhttività non sia svolta in modo
proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, anche a causa di assenze dal seruizio che potrebbero inficiare in
modo importante l'attività stessa.
Aft.8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagliartt. 2222e seguentidel
Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di registrazione dellhtto, in caso
d'r.rso, sono a carico della sig.ra Tamara Fanciulli.

GENTE.SCOI-ASNCO

11 compilatore:IslS/ - AF

IL CONTRATTISTA
Sig.ra Tamara Falciulli ENZOTS&ROLLI


