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CONTRATTO DI PRESTAZIONE  D’OPERA OCCASIONALE 

 

Prot. N. 3803  /C14 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA La Circ. Ministeriale n.8/2013, applicativa della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, 

relativa agli strumenti d’intervento per gli Alunni con bisogni educativi speciali;  

 

CONSIDERATO Che si ritiene indispensabile affiancare il personale docente,  nelle attività di 

rilevazione degli indicatori di rischio, da personale altamente specializzato al fine di 

favorire in modo ottimale lo sviluppo delle competenze implicate nell’apprendimento, 

da parte dell’Alunno, della letto-scrittura e del calcolo; 

 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti del 22 Ottobre u.s. di approvazione del PAI  e la 

successiva Delibera del Consiglio di Istituto ;  

 

VISTA La proposta progettuale della D.ssa Corrias  Maria Alessandra, in prosecuzione 

dell’attività  già avviata nel decorso Anno Scolastico; 

 

SI CONVIENE E  SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO 

 
TRA 

L’Istituto Magistrale “B.Croce” di Oristano,  Via D’Annunzio 1 (C.F: 80006570958) legalmente rappresentato 

dal Dirigente Scolastico, Prof. Maresca Salvatore 

E 

La D.ssa CORRIAS MARIA ALESSANDRA, nata a  (C.F.)  

 

La D.ssa Corrias Maria Alessandra si impegna a svolgere nel corrente A.S. n. 50 ore di attività di consulenza  

a partire dal mese di Ottobre,  con le  modalità e i tempi  concordati con il Dirigente Scolastico. 

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Interessata,  si 

impegna a corrispondere il compenso, al netto dell’IRAP,   pari a € 1.900,00.    

Al termine dell’attività l’interessata produrrà una relazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte. 

 
La Scuola si impegna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003  a raccogliere e a trattare i dati del prestatore  per 
finalità connesse ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 
lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. 
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Oristano. 

Oristano 24 Ottobre 2013      

                    Il Dirigente Scolastico 

                  F.to Prof. Maresca Salvatore 

Firma per accettazione: F.to Maria Alessandra Corrias 

            

 

 


