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AFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Registro Cronologico Contratti n, 05 /2020

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN SERVIZIO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTETLETTUALE

TRA

ll DISUCOM dell'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4, codice
fiscale n.80029030568, rappresentato dal Direttore prof. Giovanni FIORENTINO, nato a Sorrento (NA) il
02.04.1967
E

L'lstituto Scolastico "llS 'STENDHAL'" rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
Stefania Tinti, con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia, Via della Polveriera 2, C.F.
91038370s80
PREMESSO CHE

è stato confermato

dall'USR del Lazio "scuola Polo" per la formazione
dell'Ambito Territoriale 11, per il triennio 2019-22 (Decreto USR n. L2l7L de 72/LOl2Ot9l;

L'istituto Stendhal

l'lstituto Stendhal, in linea con quanto previsto dalla recente normativa di riferimento, ha
elaborato il Piano di formazione triennale che per il corrente anno scolastico prevede la
formazione nell'ambito dello sviluppo delle competenze della lingua straniera (inglese), come
emerso dalla ricognizione delle priorità formative;

l'art. 44 del D. n. L29 del 28/08/2018 che consente la stipulazione di contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, in relazione al D.M. 82L120t3, in
particolare per l'attuazione di progetti e/o servizi diformazione congiunta e tutoraggio;

il

LabForm-Unitus (Laboratorio Formazione lnsegnanti) dell'Università degli Studi della Tuscia afferente al Dipartimento DISUCOM - è stato oggetto di individuazione per il piano formativo
costituito da tre corsi, due dedicati agli insegnanti del primo ciclo (elementari) e uno agli

insegnanti di Lingua inglese della secondaria di secondo grado, per la prosecuzione al livello
su periore;
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ll presente contratto è risolto in caso di inadempienza o irregolare adempimento di quanto
concordato.
Art.5

-

Assistenza e Previdenza.

ll presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento
difine rapporto.
Art.6

-

Diritto alla privacy.

L'istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n.675/96, che idati
personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla
gestione dello stesso.
Art.7

-

Foro Competente.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art.2229 e seguenti
del codice civile.
ll foro competente a giudicare eventuali controversie sorte dalle parti contraenti nell'applicazione
del presente contratto è quello di Civitavecchia.

Art.8

- Oneri Fiscali.

ll presente contratto è soggetto a registrazione a cura delle parti solo in caso d'uso e a spese della
Parte che ne chiede la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto,
I CONTRAENTI
IL PRESTATORE D'OPERA

I

per il Dipartimento DISUCOM
il

L DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefan ia Tinti
NO GIOVANNI
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