Prot. n. 183/4.1.s

Torino, 23/01/2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA
Il Liceo Classico "M. D'AZEGLIO", in qualità di Scuola Polo, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico prof.ssa Chiara ALPESTRE, nata a TORINO il 25/08/1955 e domiciliata, per la sua carica,
presso il Liceo Classico "M. D'AZEGLIO" - Via Parini, 8 – TORINO - Codice Fiscale 80090510019,
E
la dr. Marina BELTRAMO, codice fiscale BLTMRN59M57L219C,

PREMESSO

che l'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività,

VISTO

il bando della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione prot. 8033 del 15/07/2016;

VISTA

l’indizione della 7^ edizioni delle Olimpiadi di Italiano e Giornate della Lingua Italiana prot.
13055 del 17/11/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 13057 del 17/11/2016, che indica il Liceo Classico Massimo
D’Azeglio di Torino quale Istituto di riferimento per lo svolgimento della fase finale delle
Olimpiadi in oggetto, a seguito valutazione positiva della candidatura presentata dallo stesso
con prot. 2984 del 28/11/2016;

VISTA

la Convenzione prot. 11651 del 20/10/2016 sottoscritta fra il M.I.U.R. e il Liceo Classico M.
D’Azeglio di Torino;

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti esterni all'istituzione scolastica;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto occasionale di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2016/17:
art. 1

La dr. Marina BELTRAMO, si impegna a prestare la propria opera intellettuale da gennaio ad
aprile 2017 quale componente del gruppo di lavoro che preparerà quanto necessario per la prima,

seconda e terza fase delle Olimpiadi (come specificato nell’allegato) e provvederà alla correzione
delle prove;
art. 2

L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla dr. Marina
BELTRAMO, si impegna a corrispondere un compenso di € 3.800,00 lordi, che verrà sottoposto
a ritenuta d’acconto del 20% con applicazione delle detrazioni di imposta, l’incarico non potrà
eccedere i 30 gg. di lavoro e la contrattista si impegna a non percepire compensi nell’anno solare
per un importo superiore ai 5.000,00 €;

art. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto
scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni
derivanti da responsabilità civile;

art. 4

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Torino e le spese di registrazione dell'atto, in caso
d'uso, sono a carico della dr. Marina BELTRAMO.
Il Contraente

Il Dirigente Scolastico

dr. Marina BELTRAMO

prof. Chiara ALPESTRE

