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Prot. n° 147/VII.8

Latina, 09/01/2018

Il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” cod. fisc. 80005530599 nella persona del suo Dirigente
Scolastico pro tempore Prof. Giovanna Bellardini , nata a Latina il 02/03/1951 e domiciliata per la sua
carica presso questo Istituto,
E
La dott.ssa Masi Enrica, nata a Sezze (LT) il 10/01/1987 cod. fisc. MSANRC87A50I12U residente
in Amsterdam (Olanda) in via Baron G. A. Tindalplein, 47 C.F. 425541988 – P.IVA NL425541988B01
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 delle attività previste dall’Alternanza
Scuola Lavoro ha predisposto un corso di formazione sulla “ La Professione del Designer” destinato
agli alunni della classe V sez. B,



Che il progetto suddetto, prevede l’intervento di esperti esterni per lezioni frontali ed esercitazioni
di laboratorio,



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
19/12/2017 al 31/12/2017 per un totale di n. 03 incontri.



La dott.ssa Masi Enrica si impegna a prestare la propria opera consistente nell’ insegnamento del
“linguaggio della professione del designer” agli alunni interessati permettendo loro di ampliare le
conoscenze avendo idee chiare sulla professione stessa compiendo una scelta più informata qualora
volessero intraprendere tale strada professionale.
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Il corso verrà svolto interamente in lingua inglese, utilizzando il linguaggio specifico del settore e
alla fine del quale verranno effettuate le verifiche finali per l’accertamento delle competenze
raggiunte con la presentazione di un progetto finale di gruppo.
Il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” a fronte dell’attività, come sopra specificata, ed
effettivamente e personalmente svolta dalla dott. Masi Enrica, si impegna, a corrispondere dietro
presentazione di idonea documentazione e secondo la modalità di pagamento prescelta e comunicata
alla segreteria del Liceo, un compenso forfettario di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’a.f. 2018 - P 80 (3/1/5)
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. Masi Enrica
_____________________________

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

Dott. Masi Enrica

FIRMA

_______________________________

