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Via Manzoni, 1 - 36051 Creazzo (VI) - Tel. 0444/520808 - Fax 0444/340568
Sc. infanzia “S. Marco” - primarie “Ghirotti” e “S.G. Bosco” – secondaria “Manzoni”
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Prot. n.60/B8–E2
Reg. n.2– 2019 - CIG Z6A25AF83C -

Creazzo, 07 gennaio 2019
CODICE UNIVOCO UF4P4Z
CONVENZIONE

Tra:
l’ ISTITUTO Comprensivo statale di Creazzo, rappresentata legalmente dalla dott. ssa
RIGOTTO EMANUELA dirigente scolastico pro tempore, nata a Altavilla Vic.na il 19/03/53 e domiciliata per
la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Creazzo in Via A. Manzoni, 1
c.f. 80016050249
e
il sig. LEGUMI MARCO nato a Vicenza il 29/09/1965, residente a Creazzo via L.Da Vinci 5 – 36051 Creazzo
(VI) C.F. LGMMRC69P29L840B – tel 3334513110 – email crea@byleg.it





Premesso
che il Piano per l’offerta formativa, approvato degli organi collegiali competenti, prevede corsi di
scacchi per gli alunni dell’ Istituto;
che gli organi collegiali hanno individuato nel laboratorio di scacchi un’attività con valenza educativa
per i soggetti coinvolti
che l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
per l’ampliamento dell’offerta formativa
visti la determina prot. 7115/C8 del 09/11/2018,l’avviso pubblico prot.7115/C8 del 09/11/2018, il
verbale di apertura delle buste prot.7551/E2 del 01/12/2018 e l’aggiudicazione definitiva prot.8234/E2
del 18/12/2018 al sig. Legumi Marco;
Si conviene e si stipula:

il sig. Legumi Marco s’impegna a prestare la propria opera intellettuale per svolgere un laboratorio di scacchi
presso le scuole dell’istituto per totale 20 ore (8 per la scuola primaria “S.G.Bosco” e 12 per la scuola
secondaria di 1° grado) con il seguenta calendario:
giovedì 10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio dalla ore 10.00 alle ore 11.00 scuola primaria S.G.Bosco e
13.30-15.00 scuola secondaria 1° grado Manzoni.
Al termine della prestazione, certificata da dichiarazione, l’istituto si impegna a corrispondere entro 30 gg. dal
termine dell’attività, l’importo di complessivo di € 500,00 lordo stato
La spesa graverà sull’aggregato P01.3 del bilancio dell’Istituto.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice
civile.
Si fa presente altresì, che ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, i dati personali forniti alla scuola
saranno oggetto di trattamento, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge.
f.to Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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f.to

Legumi Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

