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Titolo: Wisdom and health - the greatest wealth
Durata: 24 months
Azione: School Exchange Partnerships
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TRA
L'ISTITUTO' COMPRENSIVO LARGO VOLUMNIA, SITO IN LARGO VOLUMNIA, 11 - 00181
ROMA C.F.:80246110581 C.M.: RMICBGCOON NELLA PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE
LEGALE lL DIRIGENTE SC0LASTIC0 Dott'ssa Merolla Maria Rosaria
E

TESSL Italy Teachers of English to Speakers of Other Languages in Italy - An Affiliate ofTESOL
lnternational Association
Via Boncompagni,200187 Roma C F: 96220500589
PREMESSO

Visto l'articolo n. 2229 Codice Civile

e successive

integrazioni;

Visto l'art. 40 del decreto 44 del 1. febbraio 2001 concernente le " lsffuzioni generali sulla
gestione amminisffativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consente la stipulazione di
òontratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca

e

sperimentazione

e ìa

FORMAZIONE DEL PERSONATE'

Visto che nel Programma annuale 2019 sono presenti

i

fÍnanzÍamenti relativi al progetto

Erasmus +

SI CONVIENE E STIPULA
presente contratto di prestazione d'opera intellettuale le cui premesse costituiscono parte
integrante del presente contratto , con deconenza dal 19102/20\9 a\2I/0212019

Il

Art.1: Impesni del prestatore d'Opera
La TESOL ltaly Teachers of English to Speakers of Other Languages in ltaly - An Affiliate of
TESOL International Association si impegna a realizzare n. L corso di formazione in lingua
inglese su tema Outdoor Educational nel periodo 19-2L febbraio 2019.
Per lo svolgimento dei corsi linguistici l'associazione TESOL ltaly si impegna ad awalersi di
docenti di lingua inglese madrelingua professionalmente qualificati e di docenti che hanno
sempre insegnato inglese sia a studenti sia ad adulti, I docenti che devono far' parte
dell'associazione e devono garantire la corrispondenza ai requisititi necessari in particoìare

per la formazione in

presenza, sull'insegnamento a docenti adulti finalizzati àl
raggiungimento dei livelli del Quadro Europeo e di competenze specifiche relative al tem;
trattato,
ll personale incaricato all'espletamento del corso è il seguente:
L. Maria Rosella Manni, docente di lingua inglese comprovata esperienza pluriennale nella
formazione linguistica a distanza e non. Ruolo: Coordinatrice del progetto;
2, Maria Antonietta Ortenzi, docente di lingua inglese con comprovata esperienza
pluriennale di formazione linguistica rivolta ad alunni. Ruolol Formatrice in presenza;
3, Carrol Mortera docente madrelingua con comprovata esperienza pluriennale di
formazione linguistica ad adulti. Ruolo: Formatrice in presenza,
ll corso sarà di n. 10 ore totali in orario antimeridiano o pomeridiano da concordare con
l'lstituzione scolastica, presso la sede dell'lstituto Comprensivo Largo Volumnia nel periodo
dal 19 al 21 febbraio 201-9.
Nella candidatura allegata alla presente che fa parte integrante del contratto, il prestatore
d'opera ha elencato Ia propria descrizione dell'intervento e la proposta didattica che deve
essere corrispondente a quanto proposto.

Art, 2r Impesni dell'Istituto
L'istituto si impegna a corrispondere la somma di € 600,00 ( omnicomprensivo
presentazione di fattura/ricevuta secondo la normativa vigente

]

previa

Art, 3: Effetti del Contratto,
Il Presente contratto non dà luogo

a trattamenti previdenziali e assÍstenziali nei confronti del
prestatore d'opera, che a seconda della propria posizione INPS prowederà a versare quanto
di competenza

Sicurezza Art, 26 relativo al D.L.gs 81/2008 ( Contratti d'appalto e Contratti
d'oneraì
Il prestatore d'opera si impegna a prendere visione dei documenti sulla sicurezza presenti
nell'istituto Scolastico e ad attenersi.

Art,4:

Art. 5: Trattamento dati.
Le Parti contraenti si impegnano ad ttilizzarc i dati personali in loro possesso per le finalità
strettamente connesse al Contratto. Il loro trattamento disciplinato da1 Regolamento Privacy UE
20161679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Le Parti, nelle persone dei rispettivi Legali
Rappresentanti, sono responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla
salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi.

Art. 6: Codice Civile
Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli art. 2229
seguenti del Codice Civile. Per qualsiasi contÍoversiatiì foro competente è quello di Roma.

Qo*o5l€,/9ó/S
ll Contrattista
Il Presidente di Tesol Italy
M. Rosella Manni

Digitally signed
by MANNI MARIA
ROSELLA
C: IT

Il Dirigente Scolastrco
.sfà Merolla Maria
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