
 

 

 

 
 
 
 

 

Exam Preparation Centre 2013                                                                                                 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

LICEO STATALE 
Liceo Classico  – Liceo Scientifico 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it

 
 
Patti, 20/10/2021 
 
Oggetto:  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID
ambienti per l’apprendimento” 2014
10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021
LA BIANCA CONCETTINA, nata a Raccuja (ME) il 21/06/1963
LBNCCT63H61H151A, r
ESPERTO modulo: “Crowdfunding e impresa
FSEPON-SI-2021-484. 
 

PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON
10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti

 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON
10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE 

Il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti (Liceo Classico 
C.F.: 86000610831, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro
LOLLO, domiciliata per la sua carica, presso la predetta istituzione scolastica con sede in Patti 
43, tel. 094121409 – fax 094121409, di seguito denominato “ISTITUTO”,

La Prof.ssa LA BIANCA CONCETTINA, 
residente in PATTI (ME) Via San Giovanni n. 3
giuridico-economiche, di seguito denominato

 
- Visto l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

- Viste le prioritàdi investimento con i sottoindicati obiettivi specifici e azioni previsti dall’Avviso
Obiettivo 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 
Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate
Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831

mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceo

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2. - Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”.
AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

CONCETTINA, nata a Raccuja (ME) il 21/06/1963,  
LBNCCT63H61H151A, residente in PATTI (ME) Via San Giovanni n. 3

Crowdfunding e impresa” Codice identificativo progetto  
.  

 
FSEPON-SI2021-458  

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Prima azione (Sport e Arte)

FSEPON-SI-2021-484 
10.2.2A Competenze di base Seconda Azione (lingue-teatro

digitale-imprenditoria) 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE 
TRA 

Il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti (Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate 
C.F.: 86000610831, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro–tem
LOLLO, domiciliata per la sua carica, presso la predetta istituzione scolastica con sede in Patti 

fax 094121409, di seguito denominato “ISTITUTO”, 
E 

LA BIANCA CONCETTINA, nata a Raccuja (ME) il 21/06/1963, LBN CCT 63H61 H151A, 
residente in PATTI (ME) Via San Giovanni n. 3,  Docente di Sostegno, classe di concorso A

, di seguito denominato ”ESPERTO” 

9707 del 27/04/2021per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

o con i sottoindicati obiettivi specifici e azioni previsti dall’Avviso
Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

 

 

Ei-Center  
EIPASS4SCHOOL    

 

Liceo Scienze Applicate 

C.F.86000610831 
SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
Istruzione – Obiettivi Specifici 

Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

San Giovanni n. 3 
Codice identificativo progetto  10.2.2A-

Prima azione (Sport e Arte) € 14.413,20 

teatro- € 85.542,35 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE – TUTOR  

Scienze Applicate - Linguistico), 
tempore Prof.ssa Marinella 

LOLLO, domiciliata per la sua carica, presso la predetta istituzione scolastica con sede in Patti – Via Trieste 

nata a Raccuja (ME) il 21/06/1963, LBN CCT 63H61 H151A, 
, classe di concorso A046 Scienze 

9707 del 27/04/2021per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

o con i sottoindicati obiettivi specifici e azioni previsti dall’Avviso: 

LICEO VITTORIO EMANUELE III - C.F. 86000610831 C.M. MEPC060006 - AYJ8IWJ - Ufficio di segreteria del Liceo "V. Emanuele III" di Patti

Prot. 0009604/U del 19/10/2022 19:12



1) AZIONE 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 

Obiettivo 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
2) AZIONE 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo; 
- Vista l’Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 
- Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti; 
- Vista la tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti,  
- Visto il proprio bando prot. n.7571 del 15/09/2021; 
- Preso atto che alla data di scadenza (24/09/2021) sono pervenute instanze in numero insufficiente 

per assegnare gli incarichi previsti; 
- Visto il successivo bando prot. n. 8030 del 27/09/2021 e la relativa procedura di selezione degli 

esperti; 
- Vista la proroga concessa per il completamento dei moduli non completati entro l’a.s. 2021/202, 

fissata al 30/11/2022 per rendicontare  tutte le ore di formazione previste; 
- Preso atto delle dimissioni presentate dall’esperto Dott.Sigillo Marco, primo in graduatoria per il 

sottoindicato modulo, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 0009477/E del 17/10/2022 e della 
non disponibilità per incompatibilità con il proprio rapporto di lavoro stipulato in data successiva al 
precendente bando dell'aspirante posizionato al secondo posto della graduatoria precedente 
(Dott.ssa Stefania Ingegneri); 

- ATTESO dunque, il carattere di urgenza per la selezione di un esperto cui affidare la formazione nel 
modulo di seguito indicato che ha reso impossibile, in particolare, rispettare i termini minimi per la 
ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la 
presentazione dei ricorsi e preso atto del nuovo bando emanato con la suddetta procedura 
d’urgenza, prot.  N.  9478 del 17.10.202, con scadenza 19 ottobre 2022, alle ore 10:00; 

- Preso atto che il Liceo “Vittorio Emanuele III” è stato autorizzato ad attuare i due seguenti Progetti 
PON-FSE: 
 
PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458 

Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Prima azione (Sport e Arte) 
tre moduli 

€ 14.413,20 

 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Seconda Azione (lingue-teatro-
digitale-imprenditoria)18 moduli 

€ 85.542,35 

 
 con i moduli sottoindicati, rivolti a studenti,  
  AZIONE 10.1 
Progetto Titolo modulo 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra maschile 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra femminile 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Laboratorio artistico-pittorico 
   
Progetto Titolo modulo 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlonsfrançais - B1  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlonsfrançais - B2 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let'sspeak English - B1  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let'sspeak English - B2 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamosespañol - B1  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamosespañol – B2  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Laboratorio di lettura 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Cinelab - Laboratorio di cinematografia 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Diventare imprenditori 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Imprenditoria per il futuro 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Impariamo ad amministrare 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Competenze per amministrare 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Coding e robotica 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 APP...lichiamoci con il digitale 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Così divento imprenditore 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Robotica e coding per il futuro 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Debate - Che passione 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Crowdfunding e impresa 
 



- Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 
dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

- Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  
sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 
143,  Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2021 
dei progetti stessi e dei relativi importi finanziari; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 
il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI 
ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-2018) e il REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Nuovo 
Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 
56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017); 

- Visto che per la realizzazione dei Progetti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 
interne in qualità di ESPERTO; 

- Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali;  
- Tenuto conto che nel Piano Finanziario dei progetti autorizzati sono previste per tali figure apposite 

somme; 
 Tenuto conto, altresì, che il reclutamento dell’ ESPERTO è stato effettuato a seguito di apposito 

BANDO DI SELEZIONE; 
 Visto il  verbale di selezione del 19.10.2022 che riporta la relativa graduatoria, atteso che è 

pervenuta un’unica istanza; 
 Preso atto che la Prof.ssa LA BIANCA CONCETTINA , in base al curriculum presentato, si è 

collocata in posizione utile per la stipula del presente contratto di prestazione professionale 
occasionale; 
 
con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e 
per gli effetti degli art. 2222 e segg. c.c.; 
 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
1 - Premessa 

la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto. 
2 – Oggetto 

L’ESPERTO si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti previsti nelle disposizioni del MIUR, Prot. 9707 del 
27 aprile 2021, Manuale Operativo di Avviso (MOA) relativo all’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”,  nel modulo PON dal 
titolo“Crowdfunding e impresa” Codice identificativo progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484. 

 
L’attività di prestazione professionale occasionale di cui al presente contratto darà luogo a trattamento 
previdenziale ed assistenziale (Nota 34815 del 3 agosto 2017). 

 
L’ESPERTO in particolare, dovrà inserire nel sistema informativo http://pon20142020.indire.it tutti i dati 
di competenza, pena la revoca dell’incarico ed, in particolare dovrà: 

 
1. programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo 
il materiale didattico necessario;  

2. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
4. monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e 

finale;  
5. relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività  per l’organizzazione e la gestione degli spazi, 

dei materiali e della certificazione delle competenze;  
6. documentare puntualmente le attività;  



7. concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto, tutor d'aula tenendo conto delle 
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 
termini prescritti dal MIUR;  

8. coadiuvare il tutor d'aula per la predisposizione e l'inserimento a sistema GPU della 
programmazione giornaliera delle attività, nella compilazione del registro presenze, nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;  

9. inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU; 
10. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare;  
 

3 – Luogo di svolgimento e durata 
L’attività dovrà svolgersi presso la Sede Centrale di Via Trieste 43 Patti e presso le altre sedi previste 
dal Progetto. 
Il presente contratto ha validità dal 19/19/2022 e fino al 30/11/2022 e, comunque fino alla fine del 
progetto per complessive  ore 30 (trenta). 

4 - Obblighi del ESPERTO 
L’ESPERTO è tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni e di quant’altro verrà a 
conoscenza nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto. Tali informazioni non potranno, in 
nessun modo, essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione 
potrà dar luogo all’immediata risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 
fatte salve eventuali responsabilità civili e/o penali a Suo carico per la violazione dell’obbligo di 
segretezza. 
L’ESPERTO si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a 
presentare al Dirigente Scolastico dell‘ISTITUTO tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli 
obiettivi concordati. E’ tenuto, inoltre, a firmare regolarmente e a compilare il registro delle presenze 
nelle parti di sua competenza, relative all’orario di inizio e fine dell’attività svolta 
L’ESPERTO si obbliga a prestare l’attività, sia nella sede sopra indicata e sia in altre sedi, che potranno 
essere successivamente individuate, in base alle necessità dell’ISTITUTO.  
L’ISTITUTO potrà, inoltre, richiedere all’ESPERTO di prestare la propria attività all’interno di gruppi di 
lavoro che di volta in volta potranno essere organizzati per la realizzazione di studi o di progetti specifici. 

5 - Verifiche 
L’ESPERTO si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 
sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare 
alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

6 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
L’ISTITUTO corrisponderà all’ESPERTO per ogni ora prestata l’importo orario lordo dipendente di € 
70,00 (settanta/00) (lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a carico dell’ISTITUTO) - C.M. prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. 
L’importo totale LORDO DIPENDENTE € 1.582,50 (€ 2.100,00 lordo Stato), corrispondente a n. 
30 ore x 52,75 €/ora, da ragguagliare all’effettivo numero di ore effettuate dall’ESPERTO, sarà liquidato 
al termine della prestazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’attività, mediante bonifico 
sul c/c bancario indicato dall’ESPERTO o con altre modalità segnalate dallo stesso. Il termine di 60 
(sessanta) giorni, potrà essere prorogato qualora l’Ente erogatore del finanziamento non abbia 
provveduto all’accredito dei relativi fondi, senza che ciò possa comportare un esborso aggiuntivo a 
danno dell’ISTITUTO, per ritardato pagamento. 
Oltre l’importo di cui sopra nessun altro compenso è dovuto all’ESPERTO. 
L’ESPERTO sarà personalmente responsabile per ogni adempimento previsto dalla normativa, in 
relazione al compenso a Lui corrisposto. 
L’ESPERTO dichiara di essere dipendente pubblico  in servizio presso questa Istituzione scolastica. 

7 - Cessione del contratto 
E’ fatto espresso divieto all’ESPERTO di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 
sensi dei successivi artt. 10 e 11. 

8 - Modificazioni 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 

 
9 -  Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’ISTITUTO potrà recedere dal 
presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’ISTITUTO 
dovrà comunicare all’ESPERTO, per iscritto a mezzo lettera raccomandata, la propria volontà di 



recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre 
qualsivoglia effetto tra le parti. 

10 - Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 
raccomandata. 
In caso di risoluzione del presente contratto l’ESPERTO dovrà far pervenire, entro il termine indicato 
dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 
medesima. 
In mancanza di tali informazioni l’ISTITUTO non procederà alla liquidazione all’ESPERTO del compenso 
eventualmente spettante. 

11 - Articoli 
L’ordine che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo ha valore meramente indicativo e non può 
essere considerato come strumento di interpretazione del contratto. 

12 – Trattamento dati personali 
I dati personali, acquisiti in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del presente contratto saranno 
trattati ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in 
materia di  protezione dei dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in 
vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018,  per come indicato nell’apposita informativa che 
viene consegnata all’ESPERTO. 
L’ESPERTO autorizza, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, l’ISTITUTO ad utilizzare i suoi dati 
personali per consentire il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e quant’altro risulti 
necessario in conseguenza del regolare svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. Resta 
inteso che l’ISTITUTO si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che riguardano l’ESPERTO, 
se non per fini esclusivamente inerenti all’attività svolta per effetto del presente contratto. 
L’ESPERTO sarà designato, con apposito provvedimento, quale incaricato del trattamento dei dati 
personali dei soggetti ai quali verrà somministrata l’attività di cui al presente contratto. 

13 – Foro competente 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Patti  (ME). 

14 – Registrazione contratto 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte che ne abbia 
interesse. 

15 – Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice 
Civile e alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale, vigente sulla materia del presente contratto. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Patti  (ME), …………………….. 

 Il ESPERTO L’ISTITUTO 

                  Prof.Concettina LA BIANCA   Il Dirigente Scolastico   

  Prof.ssa Marinella Lollo 

                ________________________ ________________________ 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le 
parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto gli articoli che compongono il contratto. 

                          Il ESPERTO L’ISTITUTO 

                  Prof. Concettina LA BIANCA    Il Dirigente Scolastico   

  Prof.ssa Marinella Lollo  

          ____________________________ ________________________ 

 
 
 
 



 
 

-  


