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Prot. 320/E2
Reg. contr. n. 4/2019 - CIG ZAB269B8DF - codice univoco UF4P4Z

Creazzo, 16 gennaio 2019

CONTRATTO relativo a prestazione intellettuale
tra

l’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, rappresentato dalla dott.ssa Rigotto
Emanuela, dirigente scolastico pro-tempore, nata a Altavilla Vicentina il 19.03.53, e
domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo – Via Manzoni
1 – codice fiscale 80016050249

e

VALENTE ANDREA nato a Merano (BZ) il 26/11/1968 residente a Stradella (PV) in Via
Reg. Casamassimini, 12 – cod.fisc. VLNNDR68A26F132C partita IVA 01716440183 –
Cell. 3332627992 e-mail massimini12@gmail.com pec andreavalente@postecert.it
PREMESSO

 che gli organi competenti hanno deliberato la prosecuzione del Progetto “Leggere: che
passione” inserito nel P.T.O.F.;
 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti/consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica;
 che con determina prot. 61/E2 del 07/01/2019 è stata assegnata al sig. Valente Andrea
l’attività “Incontro con l’autore” prevista nell’ambito del progetto “Leggere: che passione ”per le
scuole primarie “G.Ghirotti” e “S.G.Bosco”;
 che tale progetto è finanziato con i fondi del bilancio;
SI CONVIENE E SI STIPULA:
lo scrittore Valente Andrea s’impegna a svolgere gli incontri, con gli alunni delle scuole primarie
“Ghirotti” e “S.G.Bosco” nel giorni 20 e 21 febbraio 2019.
L’Istituto Comprensivo di Creazzo, s’impegna a corrispondere entro 30 gg., dalla presentazione
della fattura elettronica, l’importo complessivo di euro 1.021,28 (compenso € 800,00 + viaggio e
alloggio € 182,00 + rivalsa inps 4% € 39,28) come da preventivo del 09/01/2019.
La spesa graverà sull’aggregato ____.
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 196/2003, i dati personali forniti alla
scuola, saranno oggetto di trattamento, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge.
f.to
l 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

Lo scrittore
Valente Andrea

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

