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Prot. n. 4495/IX.13 Polistena, 13 novembre 2019 
 

Sig.ra IRESHA ZUCCO 
 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: SIG.RA IRESHA ZUCCO - Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e 

successivi del Cod. Civ. – Figura aggiuntiva Modulo 3 “Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori 

del futuro”. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”. 

Il presente contratto è concordato e stipulato 

TRA 

l'Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena, situato in Polistena (RC), Via On. Luigi Longo n. 24 - C.F. 

82001360807, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio D’Alterio domiciliato per la sua carica l’Istituto stesso 

E 

la Sig.ra IRESHA ZUCCO, nata a Catanzaro (CZ) il 11/12/1998, CF ZCCRSH98T51352D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
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Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Migliora-

mento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo “Imprenditori del futuro”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 27024 del 21/08/2019 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 per un importo pari ad 

€ 17.046,00, così articolato: 
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1. Imprenditori del domani / 1 

(Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

€ 17.046,00 

2. Imprenditori del domani / 2 

(Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

3. Iniziativa e imprenditorialità 

(Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di ini-

ziativa, della cultura del successo/fallimento e consape-

volezza della responsabilità sociale) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 3476/IX.13 del 14/09/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 

– CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” - Prot. n. 3477/IX.13 del 14/09/2019; 

VISTA la determina a contrarre Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo 

progetto: “Imprenditori del futuro” - Prot. n. 4247/IX.13 del 31/10/2019; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per 

1. Avviso per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale per il ruolo di Esperto 

Prot. N. 4248/IX.13 del 31/10/2019 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 08/11/2019 

2. Avviso per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale per il ruolo di Tutor 

Prot. N. 4249/IX.13 del 31/10/2019 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 08/11/2019 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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3. Avviso per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale per il ruolo di Figura aggiuntiva 

Prot. N. 4250/IX.13 del 31/10/2019 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 08/11/2019 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del Diri-

gente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 03/12/2018, verbale n. 3 dell’anno scolastico 2019/2020, relativa ai criteri 

per la selezione degli alunni per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 31/01/2019 dell’anno scolastico 2019/2020, relativa ai criteri per la selezione 

degli alunni per la realizzazione dei percorsi PON 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall'avviso; 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione di valutazione per la selezione del personale e per la valutazione delle offerte 

pervenute per “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale” - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-

140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” – Prot. n. 4372/IX.13 del 08/11/2019; 

RAVVISATO che non vi sono stati reclami prodotti in tempo utile avverso le graduatorie provvisorie; 

VISTO il Verbale n. 2 della Commissione di valutazione per la selezione del personale e per la valutazione delle offerte 

pervenute per “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale” - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-

140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” – Prot. n. 4484/IX.13 del 13/11/2019; 

VISTA la pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: 

J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” – Prot. n. 4485/IX.13 del 13/11/2019; 

VISTO il Decreto assegnazione incarichi - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - 

Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” – Prot. n. 4486/IX.13 del 13/11/2019; 

CONSIDERATO che La Figura aggiuntiva, come da curriculum, dispone di conoscenze specifiche, capacità applicative e 

strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alla formazione nel settore, accertatane la disponi-

bilità e ottenuta la dichiarazione di non trovarsi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione 

professionale oggetto del presente; 

CONSIDERATO che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera occasionale;  

PRESO ATTO che la S.V. è un lavoratore autonomo e possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza dell’in-

carico relativo al progetto in questione, così come verificato durante la selezione; 

CONSIDERATO che la specifica prestazione si configura nella tipologia di “lavoro autonomo occasionale” per collabora-

zioni rese da “professionisti” titolari o non di partita IVA in quanto da effettuarsi in maniera saltuaria e non continuativa 

senza vincolo di subordinazione e la sua durata sarà inferiore ai 30 giorni nell'arco dell'anno solare; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento 

Fra le parti suddette 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse e degli atti 

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costitui-

scono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

Art.2 – Oggetto della prestazione 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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L’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena (RC), stazione appaltante Cod. IPA: istsc_rcic86300x 

Codice Univoco: UFU2MZ – affida alla Sig.ra IRESHA ZUCCO, individuata quale Figura aggiuntiva in relazione alla 

domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli 

atti della scuola, si impegna a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione Figura aggiuntiva del Modulo 3: “Iniziativa e imprenditorialità” -Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-

CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”, il presente contratto di prestazione 

d’opera intellettuale. 

L’attività dovrà svolgersi per conto dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena (RC), in orario 

extrascolastico secondo un calendario redatto dal Dirigente Scolastico. 

La Sig.ra IRESHA ZUCCO si impegna a svolgere l’attività di Figura aggiuntiva per tutti i moduli formativi indicati, svol-

gendo i seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere inclusivo del percorso; 

 affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 

 affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi bisogni edu-

cativi ed ai diversi stili di apprendimento; 

 curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli allievi con bisogni educativi speciali e le famiglie degli stessi in 

caso di assenza ingiustificata; 

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con bisogni educativi speciali 

siano adeguatamente coinvolti nelle attività; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali dei partecipanti; 

 collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati; 

 collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza del ca-

lendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni 

nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena la figura aggiuntiva sarà stata abilitata al 

sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, 

ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti 

di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi – GPU”; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle temati-

che, su supporto informatico. 

Si precisa che la Figura aggiuntiva è tenuta ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con quanto prescritto 

dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Programmi Operativi”, alle eventuali attività collegate o ad essi riconducibili. 

L’elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle “Di-

sposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”. 

Art. 3 - Corrispettivo della prestazione e durata 

Il presente contratto, ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 21/12/2019. Il presente 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intende 

concluso senza disdetta delle parti.  

Art. 4 - Verifiche 

L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività 

svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal 

Dirigente Scolastico. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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Art. 5 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

1. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario, Il compenso per la Figura 

aggiuntiva prevede una retribuzione per alunno lorda onnicomprensiva di € 30,00. Il numero di alunni previsto per il 

modulo è di 20. Il compenso massimo è di € 600,00 (20 alunni * € 30,00). Le ore di servizio effettivamente prestato. 

L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. L’importo per le attività effettivamente svolte 

sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; 

2. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

di riferimento del presente incarico. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale 

né a trattamento di fine rapporto. 

3. L’Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità 

civile alle condizioni e limiti previsti dalla polizza in corso per i propri dipendenti e alunni. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

A. FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO; 

B. RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO. 

Art. 6 - Responsabilità verso terzi 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall’Esperto relativi 

allo svolgimento del presente incarico. 

Art. 7 - Cessione del contratto 

È fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente 

obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 11. 

Art. 8 – Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da en-

trambe le parti. 

Art. 9 – Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valu-

tazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso denominata “Analisi qualitativa di processo e valutazione 

del progetto”, l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a 

termine. Sono consentite, nell’arco della durata dell’incarico, solo tre assenze giustificate con adeguata documentazione. 

Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per 

iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di 

detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. In caso di urgenza è consentito al 

Dirigente Scolastico la sospensione dell'incarico. 

Art. 10 – Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive, l’esperto/a si impegna ad apporre la 

propria firma autografa sull’apposito registro e dichiara: 

1. di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 

11.07.1980, n. 312; 

2. di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito dell’intervento didattico cui al 

presente contratto. 

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente 

stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della co-

municazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. 

In caso di risoluzione del presente contratto la Figura aggiuntiva dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto, 

tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 
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Art. 12 – Foro competente 

Sono a carico del contraente tutte le spese di stipula del contratto nonché quelle fiscali dovute secondo legge. Il presente 

contratto ha valore di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a spese della parte richiedente la registra-

zione. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26/04/1986, 

n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. È altresì esente da bollo ai sensi 

della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 05/02/2002. In caso di controversie il Foro competente è quello di 

Palmi (RC). 

Art. 13 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’ese-

cuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lg.vo 11/05/1999, n. 135 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Capoluogo Bro-

gna” di Polistena (RC). L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della 

L.31/12/1996, n. 675. 

Art. 14 - Codice di comportamento 

L’esperto/a dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in 

data 04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013). Il con-

traente è altresì vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento dell’in-

carico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e sicurezza. 

Art. 15 - Obblighi accessori 

La Sig.ra IRESHA ZUCCO, dichiara: 

1. di aver preso visione dei compiti richiesti alla figura dell’Esperto e sopra descritti; 

2. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto; 

3. di considerare riservati e di non divulgare tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione; 

Art. 16 - Norme di rinvio 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere co-

gente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Quanto non espressamente previsto dal 

presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente 

riletto tutti gli articoli che vengono così approvati. 

 

Il presente “Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale” è redatto in triplice copia. 

 

Per accettazione 

f.to Sig.ra IRESHA ZUCCO 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Antonio D’Alterio 
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