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Prot. n. 2824/VII.8                                                                                                      Latina,   19/04/2018 

 

Il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” cod. fisc. 80005530599 nella persona della   Prof.ssa 

Bellardini Giovanna,     quale legale rappresentante  pro tempore del L.S.S. “G.B. GRASSI”, 

E 

L’architetto prof. Cefaly Pietro   nato  a Spilinga (VV)  il 10/01/1948 cod. fisc. CFLPTR48A10I905S 

residente a   Latina in  via  Monti, 42  - P. IVA 02810150595. 

VISTI 

 L’art. 40 della legge n^ 449 del 24/12/1997, consente la stipulazione di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni di didattiche per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 L’art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

08/03/1999 N. 275; 

 L’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili ex D.M. 01/02/2001 

n^ 44; 

PREMESSO 

 Che il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” nell’ambito del “Piano dell’Offerta Formativa”, 

prevede tra le attività extra - curriculari il Progetto “Uno sguardo sul territorio Pontino: tra storia e 

arte”  dal 11/04/2018  al 31/05/2018  per un totale di due incontri;  

 Che il progetto suddetto  destinato agli alunni del Liceo  ha  durata annuale e  prevede l’intervento 

di esperti esterni    per lezioni frontali; 

 Che all’interno del Liceo non si sono reperite le professionalità atte allo scopo; 

 Che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma 

annuale 2018; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 Con la presente scrittura, lo svolgimento da parte del prof. Cefaly Pietro della docenza   nel progetto :  

“Uno sguardo sul territorio Pontino: tra storia e arte”  
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 Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani alle tematiche del proprio territorio, stimolando 

attraverso lo studio delle dinamiche sociali, economiche, storiche, urbanistiche ed edilizie la 

consapevolezza e il senso di appartenenza nei confronti del proprio patrimonio culturale.  

 La predetta attività didattica di cui le premesse costituiscono parte integrante ha carattere occasionale, 

ed è valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18; 

 Il  Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 

svolta  dall’arch prof Cefaly Pietro, si   impegna a  corrispondere dietro presentazione di idonea 

documentazione   un compenso lordo complessivamente determinato in  €  500,00   (cinquecento/00)    

comprensivo della ritenuta d’acconto del 20% e di ogni altra ritenuta dovuta per  legge.  

 La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f.  2018 -  P 12    3/1/5 

 Il predetto compenso verrà corrisposto,   previa presentazione di idoneo documento contabile e 

secondo la modalità di pagamento prescelta e comunicata  alla segreteria del Liceo. 

La presente scrittura   non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 In caso di controversie il foro competente è quello di Latina. 

 

 

               Prof. Pietro Cefaly                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                   Giovanna    Bellardini                                                              

    ____________________________                                                ______________________________ 
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TUTELA  DELLA  PRIVACY 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 196/2003 e noti i diritti a me 

riconosciuti ex art. 7, stesso decreto: 

 

                        

                (  )  acconsento                                                       (  )  non acconsento  

al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

___________________________________________________________________________  

 

 

                (  )  acconsento                                                       (  )  non acconsento  

al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

  

=======================================================================  

 

 

 

            NOME E COGNOME                                                                         FIRMA  

    

 

                     Pietro Cefaly                                                     _______________________________ 

  

 

 

 

 

 


