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Orvieto, 02/02/2016

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

TRA

L’ I.I.S. Scientifico e Tecnico di  Orvieto rappresentato legalmente dalla Dott.ssa  Elvira
BUSA’  Dirigente Scolastico pro tempore, nata a Messina il giorno 01/05/1952 e domiciliata
per  la  sua  carica  presso  l’  I.I.S.  Scientifico  e  Tecnico  di  Orvieto,  codice  fiscale
90017210551

E

Il Sig. Shapovalov Denys  nato il 15 marzo 1983 - Ucraina residente a Bagnoregio (VT),
Via  Divino Amore, 27 (cap 01022) -   -  Partita IVA/ C.F.: SHPDYS83C15Z138Z

PREMESSO

 Che l’art. 40 della L. 27/12/1997, n°449 consente la stipula 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 dell’autonomia
scolastica;

 Che l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 prevede le Collaborazioni Plurime tra istituzioni
scolastiche;



SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera occasionale di cui le premesse costituiscono
parte  integrante  da svolgersi  secondo il  calendario  depositato  agli  atti  della  scuola, è
valevole dal giorno 02/02/2016. 

Art. 1 – Il  Sig.  Shapovalov  Denys  individuato  quale  esperto  in  relazione  ai  titoli
culturali  e professionali, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente
nello  svolgimento  del  corso   di  formazione:  Google  Apps.  “Esperienze  pilota  delle
scuole  umbre  sull’Openness”,  nell’ambito  del  Progetto  “Supporto  tecnologico  alla
didattica”.

Art. 2 – Il  Sig.  Shapovalov Denys  si  impegna ai  fini  di  cui  all’art.  1 a coordinare
l’orario  degli  interventi  con l’insieme delle  attività  svolte  nell’ambito  del  progetto  di  cui
sopra, secondo quanto stabilito dal calendario della scuola.

Art. 3 – l’ I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto, a fronte dell’attività effettivamente e
personalmente  svolta  dal  Sig.  Shapovalov  Denys  ,  si  impegna  a  corrispondere  un
compenso orario lordo di  €. 41,32 più gli oneri a carico dello Stato per n° 18 ore pari ad un
ammontare complessivo di  €. 743,76.  Esso verrà corrisposto  previa presentazione della
documentazione.
 
L’Istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 che i dati
personali  forniti dal Sig. Shapovalov Denys  e  acquisiti dall’Istituto saranno  oggetto di
trattamenti finalizzati  ad adempimenti  richiesti da  obblighi di Legge o di contratti.
Tali dati potranno essere  comunicati  per le medesime  esclusive finalità a soggetti  cui sia
riconosciuta da disposizioni legislative  la possibilità di  accedervi.

        IL CONTRATTISTA                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Sig. Shapovalov Denys                             Dott.ssa Elvira BUSA’
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