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Prot.n 1521/B8-E2
Reg. contr. n.12/2019

Creazzo, 28 febbraio 2019
CIG: ZE1275EE74
CONTRATTO RELATIVO a prestazioni d’opera intellettuale

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

la CROCE ROSSA ITALIANA, comitato provinciale di Vicenza - Via Torretti, 9 - 36100 Vicenza tel. 0444/ 514222 fax 0444/301335
P.IVA 03863420240
PREMESSO







Il D.I.129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”
che il Piano per l’offerta formativa, approvato dagli organi collegiali competenti, prevede Corsi di primo
soccorso per gli alunni delle classi 2^ scuola secondaria di 1°;
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 e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
la determina prot.1515/E2 del 28/02/2019 di affidamento diretto;
che il progetto in parola sarà finanziato con i fondi del bilancio;
SI CONVIENE E SI STIPULA:

la CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato provinciale di Vicenza, si impegna a svolgere i corsi di primo
soccorso, articolati in 5 incontri di 4 ore ciascuno (1 incontro per ogni classe seconda della scuola secondaria
di 1° grado “Manzoni”) nei giorni 13-15-20-22-27 marzo 2019.
L’Istituto Comprensivo di Creazzo, s’impegna a corrispondere entro 30 gg., dalla presentazione della fattura
elettronica, l’importo complessivo euro 402,00 esente IVA art.10 DPR 633/72.
La spesa graverà sull’ aggregato P01.1 – Corsi di primo soccorso.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Quanto non espressamente previsto dal contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice civile. In
caso di controversie il foro è quello di Vicenza.
Si fa presente altresì, che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, 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

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

