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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DI BASE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 
Prot. N. 7856/G12                  Porto S. Stefano, 17/09/2018 
 

TRA 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. del Rosso – G. da Verrazzano” 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 Maria Teresa Sammarco, nata a Sant’Agata de’ Goti (BN) il 08/06/1985, Cod. Fisc . 

SMMMTR85H48I197B 
 

PREMESSO 
 

Che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera 
occasionale con esperti per particolari attività richiedenti specifiche competenze;   
Considerato che la Sig.ra Maria Teresa Sammarco  risulta collocata in terza posizione nella graduatoria 
stipulata con verbale prot. 7765 del 17/09/2018 relativo al Bando di gara prot. 7282/G12 del 29/08/2018; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

il presente contratto di prestazione d’opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, ed 
è valevole esclusivamente a partire dal 17 settembre 2018 al 21 dicembre 2018. 
Art. 1 – la Sig.ra Maria Teresa Sammarco si assume il compito di svolgere tutte le funzioni previste dal 
Bando Prot. N. 7282/G12 del 29/08/2018;  
Art. 2 – la Sig.ra Maria Teresa Sammarco si impegna a fornire, direttamente le prestazioni come di 
seguito descritte: 

o Attività di Assistenza di base su  un alunno diversamente abile presso l’I.T.E. di Albinia per 20 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 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 17.09.2018 per 
14 settimane circa per un totale di ore 280 circa, tenendo presente che tale attività sarà svolta in presenza 
dell’alunno assegnato. 
Art. 4 – L’Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale “R. Del Rosso - G. da Verrazzano”, a fronte 
dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Maria Teresa Sammarco, si impegna a 
riconoscere il compenso orario di € 13,00 comprensivo degli oneri a carico del dipendente e dell’Istituzione 
Scolastica. 
Art. 5 L’ Istituto S.I.S. “R. del Rosso - G. da Verrazzano” 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  importante  l’attività stessa. 
Art.  6  Non è consentito alla Sig.ra Maria Teresa Sammarco l'abbandono dell'attività tranne che per 
cause gravi debitamente certificate. Nel caso di abbandono ingiustificato verranno applicate opportune 
penalità  consistenti nel dimezzare l'importo delle ore  rimaste da retribuire.  
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Art. 7 Considerato il tipo di attività, le assenze della Sig.ra Maria Teresa Sammarco devono essere 
concordate e comunque  dovute a cause gravi debitamente certificate, altrimenti il contratto verrà risolto con 
le penalità previste dall'art. 6. Le assenze non saranno comunque retribuite.  
Art. 8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. 
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 Sig.ra Maria Teresa Sammarco. 

 
IL CONTRATTISTA         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Sig.ra Maria Teresa Sammarco                         Prof. Enzo SBROLLI 
 


