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RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
OCCASIONALE PER ATTTVITA' DI ASSISTENZA DI BASE

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Prot. 3592/G12-FP Porto S. Stefano, 26104/2019

Visto il contratto prot, N. 2l/Gl2 del 0310112019 stipulato tra l'Istihrto Statale di Istruzione
Superiore "R. del Rosso - G. da Yerrazzato" 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 in nata
a Sant'Agata de' Goti (BN) il 08/06/1985, Cod. Fisc . SMMMTR85H48I197B valevole dal 07
gennaio 2019 al 10 giugno 2019 e per i giorni degli esami di Stato.
Vista la leuera della Sig.ra Maria Teresa Sammarco del 2010412019, assunta al protocollo il
26104/2019 con n, 3569/FP, nella quale la Sig.ra Maria Teresa Sammarco comunica la sua

impossibilità di svolgere l'attività di assistente di base dal 29 aprile 2019 al l0 giugno 2019 per una
proposta di assunzione da parte dell'Ospedale Misericordia di Crrosseto;
Considerata la necessità e l'urgenza di proseguire 1'attività di assistenza di base;

Vista la disponibilità del Sig Paolo Zandomeneghi ad assumere l'incarico di assistente di base;
Visto l'art. 7 del contratto in oggetto, nel quale L' Istituto I.S.I.S. "R. del Rosso - G. daYerrazzano"
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'auività
stessa;

SI DISPONE

La risoluzione anticipata del contratto prot. 2llcl2 del 0310112019 con cessazione al2610412019.

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.

Per presa visione:

IL CONTRATTISTA
Sig.ra Maria Teresa Sammarco


