ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it Codice Fiscale 80011400266

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI
FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

Prot. n. 6203/07-08

tra
L’Istituto Magistrale Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Piva Maria
Antonia, dirigente scolastico pro-tempore, nata a Treviso il 05/02/1958 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
in via Caccianiga, 5 - C.F. PVIMNT58B45L407N

e
il dott. PERISSINOTTO Francesco, nato a Treviso il 15/02/1956 e ivi residente in Via Verga, 8 –
C.F. PRSFNC56B15L407Z
premesso
- che l’art. 40 della L. n.449 del 27/12/97 consente la stipulazione di contratti di 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;
- che il D.M. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99 concernenti il programma nazionale di
sperimentazione dell’autonomia prevedono l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto
esterno all’istituzione scolastica;
- vista la L. 440/97 ed il D.M. 179/99;
- tenuto conto degli argomenti trattati nella classe 3^BC in ambito della disciplina “scienze biologiche”;
- vista la disponibilità data dal dott. Perissinotto Francesco – cardiologo – per approfondire tali tematiche;

si conviene e si stipula
Art.1 la Scuola individua quale esperto esterno il dott. PERISSINOTTO Francesco che si impegna a prestare la
propria opera il 5/06/2017 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nella classe 3BC, in qualità di Relatore:
Art.2 a fronte dell’attività svolta non sarà corrisposto alcun compenso;
Art.3 la Scuola fa presente ai sensi e per gli effetti della L. n.675/96, che i dati personali forniti saranno utilizzati
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza;
Art.4 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Treviso, lì 1 giugno 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Antonia Piva
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