
 
 
Prot. 4340 C/14  POF del 05/11/2012 

      

Premesso che: 

 

� Il Liceo Ginnasio Statale "T.Tasso", con sede in Salerno, p.zza San Francesco, C.F. 80022120655, nel P.O.F. 

dell’a.s. 2012/2013, ha predisposto ed approvato il progetto denominato "PET 1" ed il Progetto “FIRST” con 

le delibere del Collegio dei docenti n. ____ del  03/10/2012; 

� I progetti prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni madrelingua; 

� Il Consiglio di Istituto ha deliberato di affidare gli incarichi a personale qualificato madrelingua, in possesso di 

adeguato titolo di studio nonché di specifica esperienza professionale nel settore, documentati da apposito 

curriculum; 

� Il D.M. n.44 del 1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, stabilisce i principi generali dell’attività negoziale;  

• Il Consiglio di istituto ha approvato le modalità e i criteri di individuazione degli esperti previsti dal 

“Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi all’esterno”, nella seduta del 07/09/2012, 

• In data 26/09/2012 è stato pubblicato il Bando per il reclutamento di Esperti Esterni Madrelingua Inglese 

Prot.3796 C/24; 

• la Commissione per la selezione degli esperti esterni ha individuato con Verbale  Prot. 4030 C/14 del 

12/10/2012 gli esperti tra cui la prof. ssa Cohen. 

� Le attività afferenti il progetto (n. 2 corsi)  dovranno concludersi necessariamente entro il  mese di giugno 

2013; 

� La dott.ssa COHEN Lori Ann nata a Montreal (Canada) il 02/05/1957 C.F. CHNLRO57E42Z401G, residente 

a Vietri Sul Mare (SA) Via Granturco, 1 individuata come esperto, non è titolare di partita IVA; 

� Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esperto autorizza il Liceo al trattamento dei propri dati personali 

ai sensi del Codice sulla Privacy; 

� Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  dott.ssa Tiziana Stecconi ha curato l’attività istruttoria; 

tra 

 

il Liceo Ginnasio Statale "T.Tasso", che nel prosieguo del presente atto verrà per brevità denominato “Liceo”, con sede 

in Salerno, p.zza San Francesco, C.F. 80022120655 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Salvatore 

Carfagna nato al Lioni (AV) il 27/05/1948 ed residente a Salerno  in via Castelluccio Ersilio, 33, domiciliato per la 

carica presso la sede del Liceo, 

e 

 

La dott.ssa COHEN Lori Ann nata a Montreal (Canada) il 02/05/1957 C.F. CHNLNN57E42Z401S, residente a Vietri 

sul Mare (SA) Via Granturco, 1 individuata come esperto 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, valevole esclusivamente fino al 30 giugno 2013. 

Art. 2 

La dott.ssa COHEN Lori Ann, individuata quale esperto nei Progetti PET e FIRST, si impegna a prestare la propria 

opera intellettuale consistente nello svolgimento di attività di preparazione agli esami del PET  per gli alunni del Liceo 

Tasso per n. 60 h  e  di preparazione agli esami del FIRST per n. 80 h per un totale di 140 h, come da calendario 



 
predisposto dal Referente (rispettivamente PET: martedì 14,30-17,00 e FIRST: giovedì 14,00-16,30), fatte salve 

eventuali successive variazioni. 

 

Art. 3 

La prestazione oggetto del presente contratto è occasionale, in quanto ha il requisito dell’unicità, pur se prolungata nel 

tempo. 

Art. 4 
Quale corrispettivo dell'opera, personalmente ed effettivamente svolta dall’esperto, sarà corrisposto il seguente  

compenso: 

 

Lordo Rit. d’acc. 20% Irap netto 

41,32x140h= 5.784,80 1066,32 453,18 4.265,30 

 

equivalente ad un impegno complessivo di spesa pari a € 5.784,80 omnicomprensivo, al lordo dell’Iva, dell’Irpef e 

di altri oneri dovuti. 

Non è ammissibile il costo concernente il tempo che l’esperto impiega per preparare le lezioni. 

Art. 5 

Il pagamento dei compensi spettanti avverrà successivamente alla presentazione di dichiarazione di prestazione 

occasionale. I compensi sono comprensivi, oltre che delle ritenute di legge, anche degli oneri a carico dello Stato; non 

danno luogo a trattamento previdenziale ed a coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Art. 6 

Il presente contratto può essere rescisso in qualsiasi momento, senza preavviso, in presenza di inadempienze agli 

obblighi ivi previsti o per interruzione del corso. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile in quanto applicabili. In caso di 

controversie il foro competente è il Tribunale di Salerno e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico 

dell’esperto. 

Salerno, 05/11/2012 

 

                     Il contraente                  Il Dirigente Scolastico 

          Dott. ssa COHEN Lori Ann                               Salvatore Carfagna     

         

 

 

           

 

 

 


