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Sc. infanzia “S. Marco” - primarie “Ghirotti” e “S.G. Bosco” – secondaria “Manzoni”
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Prot.n. 285/B8 E2
Reg. contratti n. 3/2019

Creazzo, 15 gennaio 2019
CIG ZEF26B6509 – codice univoco UF4P4Z

CONTRATTO RELATIVO a prestazioni occasionali
Tra:
l’Istituto Comprensivo di Creazzo, rappresentato 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
l’ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA Corso Padova, 66 36100 Vicenza
03010160244 – Cod.Fisc. 95065960247 - tel. e fax 0444/322525

Partita iva

PREMESSO






che l’art. 43 del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28.08.2018 “Capacità e autonomia negoziale”
consente la stipulazione di contratti;
che gli organi competenti hanno deliberato l’effettuazione del Progetto Laboratorio teatrale;
che il progetto in parola sarà finanziato con disponibilità già in bilancio nell’aggregato P04;
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti/consulenti anche
esterni all’istituzione scolastica;
vista la determina prot.5854/E2 del 21/09/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA:
l’ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA nella persona di Zago Anna s’impegna a collaborare al Progetto
“Il teatro delle meraviglie – Come una meteora, io trasformo il mondo” con le classi del tempo
prolungato 1^B, 2^B e 3^B della scuola secondaria di 1°grado con un laboratorio di 12 ore complessive (4
ore per ogni classe) al costo complessivo di € 900,00 iva inclusa.
Il laboratorio teatrale si svolgerà nel periodo gennaio-maggio 2019.
L’Istituto s’impegna a corrispondere entro 30 gg. dalla presentazione della regolare fattura in formato
elettronico e della dichiarazione dell’attività effettivamente svolta, l’importo di € 900,00 (novecento/00)
comprensivo IVA. La spesa graverà sul Progetto ______.
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

f.to l’ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

