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Prot. n°  1218/VII.8                                                                                                            Latina, 15/02/2018 

 

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

Bellardini , nata a Latina  il 02/03/1951, quale legale rappresentante pro tempore del L.S.S. “G.B. 

GRASSI”, 

E 

Il  dott. Del Vecchio Matteo , nato a  Roma  (RM)  il 20/12/1989  cod. fisc. DLVMTT89T20H501I   

residente a Latina  (LT), via dei Volsci, 82    - P.IVA 02664490592  

VISTI 
 

 L’art. 40 della legge n^ 449 del 27/12/1997, che  consente la stipulazione di contratti a prestazione 

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

l’ampliamento dell’offerta formativa e nell’ambito 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 Triennale dell’Offerta 

Formativa  a.s. 2016/2019  (PTOF)  prevede   tra le proposte di natura extracurricolare il progetto  

“Laboratorio Foto-grafico”  

 Che il progetto suddetto,    si avvale dell’intervento di esperti esterni  per lezioni frontali ed 

esercitazioni di laboratorio, e che lo stesso è destinato agli alunni del Liceo; 

 Che il progetto in parola ha copertura finanziaria; 

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

2018; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

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

occasionale, ed è valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018, per il periodo dal   

19/02/2018 al   05/04/2018     per un totale di n.  7  incontri. 

 Il dott. Del Vecchio Matteo    si impegna a prestare la propria opera consistente nell’insegnamento 

del linguaggio fotografico agli alunni interessati  permettendo loro di ampliare le conoscenze della 

storia della fotografia e dei suoi rapporti con l’arte.  
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 Il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” a fronte dell’attività, come sopra specificata, ed 

effettivamente e personalmente svolta  dal dott. Del Vecchio Matteo, si   impegna,   a corrispondere 

un  compenso forfettario  omnicomprensivo  di  €  400,00  (quattrocento/00)  soggetti a ritenute di 

legge (se dovute)  

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

   Il predetto compenso verrà corrisposto,  secondo le  modalità di pagamento indicate dal dott. Del 

Vecchio Matteo alla Segreteria amministrativa del Liceo. 

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

rapporto. 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

               Dott. Matteo   Del Vecchio                                                                                          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  

    

 

           Dott. Matteo   Del Vecchio                                           _______________________________     

 

 

 

 

 

 

 


