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Contratto di Prestazione D’Opera Intellettuale Occasionale per attività di Esperto Esterno 
Modulo:” Advanced English” - Progetto 10.2.2A
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 
  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amm
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della funzione

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009;;

VISTO il Decreto N.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"ai 
2015, n. 107; 

VISTO il D.A. N.7753 del 28/12/2018
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della R

VISTO l’art.  31 del d.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti pubblici e successive modifiche);

VISTA la comunicazione al Consiglio d’Istituto di adesione al PON avviso 9707 del 27/04/2021 e la delibera n. 9 del 
verbale n. 1 del 16/12/2020 di

VISTO il verbale n. 6 del 20/05/2021 del collegio docenti delibera n. 5 di adesione al PON FSE avviso 9707 del 
27/04/2021; 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 del MIUR“ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014

VISTO la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17656del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto di 
questa Istituzione Scolastica,  codici identificativo 10.2.2A
CreativaMente” ; 

VISTO il  decreto prot. n. 5937 del 23/06/2021

VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale  Azione
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche trami

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201
2020 

VISTO il manuale operativo di Avviso (MOA) 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 
prioritariamente tra il personale interno 
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Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania 
Via Generale Ameglio, 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409

ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail:ctsd02000e@istruzione.it 
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All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto 
Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente

Al fascicolo progetto:10.2.2A

Contratto di Prestazione D’Opera Intellettuale Occasionale per attività di Esperto Esterno 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 - CUP:D63D21002760006

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 - Apprendimento e socialità 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

la circolare della funzione pubblica n. 2/2008;; 

la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009;; 

il Decreto N.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche"ai sensi dell’art. 1; comma 143, della legge 13 luglio 

il D.A. N.7753 del 28/12/2018- Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione SICILIA;

l’art.  31 del d.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti pubblici e successive modifiche);

la comunicazione al Consiglio d’Istituto di adesione al PON avviso 9707 del 27/04/2021 e la delibera n. 9 del 
verbale n. 1 del 16/12/2020 di adesione ai progetti PON FSE e FESR annualità 2020

il verbale n. 6 del 20/05/2021 del collegio docenti delibera n. 5 di adesione al PON FSE avviso 9707 del 

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 del MIUR“ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR; 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17656del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto di 
questa Istituzione Scolastica,  codici identificativo 10.2.2A-FSEPON

il  decreto prot. n. 5937 del 23/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto nel  P.A.2021;

il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale  Azione 10.2.2A- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201

il manuale operativo di Avviso (MOA) – (Pubblicazione del 29 -04-2021); 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017
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AlSig. Sapio Daniele 

Al DSGA  
pubblicità legale dell’Istituto  

Sez. Amministrazione Trasparente 
Al fascicolo progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 

 

Contratto di Prestazione D’Opera Intellettuale Occasionale per attività di Esperto Esterno : 
CUP:D63D21002760006 

per l’aggregazione e la socializzazione delle 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
inistrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il Decreto N.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
sensi dell’art. 1; comma 143, della legge 13 luglio 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
egione SICILIA; 

l’art.  31 del d.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti pubblici e successive modifiche); 

la comunicazione al Consiglio d’Istituto di adesione al PON avviso 9707 del 27/04/2021 e la delibera n. 9 del 
adesione ai progetti PON FSE e FESR annualità 2020-2022; 

il verbale n. 6 del 20/05/2021 del collegio docenti delibera n. 5 di adesione al PON FSE avviso 9707 del 

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 del MIUR“ Per la scuola, competenze e  

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17656del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto di 
FSEPON-SI-2021-72  “Apprendere 

 

di assunzione in bilancio del progetto nel  P.A.2021; 

il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
te percorsi on-line. 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 
ota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 
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VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale Esperto docente interno ed esternoe di Tutor personale 
docente interno Prot. 0006059 del 10/05/2022   emesso da questa Amministrazione scolastica  

PRESO ATTO  che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di ESPERTO ESTERNO 

VISTO Il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute del17/05/2022,  assunto al protocollo  
n. 6718 del 24/05/2022 ; 

VISTA la pubblicazione del Decreto approvazione  graduatoria definitiva con conseguente proposta di assegnazione 
degli incarichi di ESPERTO prot. n. 6954  del30/05/2022; 

 
TRA 

il Liceo Artistico Lazzaro, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Pro-tempore Prof. Ing. Gaetano La Rosa nato a 
Catania il 01/06/1964C.F.: LRSGTN64H01C351M  

E 
Il  Sig. Sapio Daniele nato a Roma il 26/07/1985e residente ad Aci Catena  (CT) in Via Dei Ciclopi, 66– Cap. 95022 
C.F.:SPADNL85L26H501X, Esperto in Lingua Inglese di seguito denominato “Esperto” 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale 
 

Art.1 - Premesse 
Le premesse di cui al presente contratto, nonché quanto contenuto nell’Avviso Pubblico per la selezione di personale interno 
ed esterno, Esperti e Tutor, emesso da questa Amministrazione Scolastica con nota Prot. 0006059 del 10/05/2022, fanno 
parte integrante del presente contratto. 

 
Art. 2 - Oggetto 
L’Esperto, individuato tramite l’Avviso a evidenza pubblica di cui in premessa, si impegna alla prestazione di n. 30 ore di 
attività di docenza, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, ModuloFormativo  “ADVANCED 
ENGLISH”rivolto agli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Artistico Lazzaro di Catania – nell’ambito del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 - CUP:D63D21002760006 i cui obiettivi sono: 

- Ampliare e sostenere l’Offerta Formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica ; 

- Promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni, nel rispetto  
               delle norme sulle misure di sicurezza anticovid vigenti; 

- Promuovere lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, inclusione sociale,  
               il potenziamento delle competenze e per rafforzare il successo formativo; 

- Sostenere la motivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinate dalla  
pandemia, 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative; 
 

Art. 3 – Durata e modalità di espletamento 
Il Presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. Tutte le attività si svolgeranno in orario 
pomeridiano o extrascolastico e dovranno essere conclusi entro il mese di Agosto 2022, secondo i calendari che saranno 
concordati con il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 4 – Obblighi dell’Esperto 
L’Esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti ed in particolare:  

- Partecipa, seguendo le indicazioni fornito dalla figura di supporto al Pon, alle attività di inserimento dati sulla 
piattaforma  

- ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi;  

- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 
sulle competenze dei partecipanti.  

- svolge le azioni formative, in presenza o, ove previsto, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 
modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio 
di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via);  

- si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;  
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- sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo;  

- nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, attuando il programma stabilito per raggiungere 
gli obiettivi formativi;  

- partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico;  

- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza 
- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.  

 
Art. 5 – Verifiche 
L’Esperto si impegna a fornire, ove richiesto dal Dirigente Scolastico,  informazione sull’attività svolta e a consegnare 
specifici report sul percorso formativo e sui risultati. 
 
Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
Per la suddetta attività è previsto un impegno di ore 30  a 70,00  €/h (settanta) omnicomprensivo così come previsto 
dall’allegato n. 3 PON linee guida –(circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) da imputare alla voce costo 
Base prevista nell’articolazione dei costi del progetto. La liquidazione del compenso previsto verrà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. In caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al limite massimo (numero di 
partecipanti al di sotto del minimo nove consentito per due incontri consecutivi), il modulo verrà sospeso e i relativi 
compensi potranno essere liquidati solo per le ore fino a quel momento svolte. Le modalità di pagamento saranno concordate 
con l’Esperto nel rispetto della normativa vigente. Nulla sarà dovuto dall’Istituto committente in caso di mancata prestazione 
d’opera per causa di forza maggiore. 
 
Art. 7 – Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto; l’Esperto 
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 
 
Art. 8  – Responsabilità verso terzi 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per impegni con quest’ultimi assunti dall’Esperto relativi 
allo svolgimento del presente incarico. 
 
Art. 9 – 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. 
 
Art. 10 – Modificazioni 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da 
entrambe le parti. 
 
Art. 11 – Recesso 
Le parti convengono che per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di 
monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la su 
condizione a termine. L’Istituto comunicherà all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, 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. In caso di urgenza è consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell’incarico. 
 
Art. 12 – Obblighi di vigilanza 
L’Esperto assume a proprio carico la vigilanza degli alunni sui minori a Lui affidati durante il temponel quale esplica le 
attività formative. 
 
Art. 13 – Protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’ex D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e Regolamento Europeo 2016/679, l’Istituto autorizza l’Esperto al 
trattamento dei dati personali dei corsisti per l’esecuzione dell’incarico affidato. 
 
Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dall’Esperto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 
obblighi di legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali 
dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 
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legge la facoltà di accedervi. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile d
trattamento degli stessi. I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto a seguito del presente i
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 
2016/79. 
L’Esperto con accettazione del presente incarico autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei d
del trattamento dei dati è il Liceo Artistico Lazzaro C.F.: 80008150874 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Ing. 
Gaetano La Rosa. 
 
Art. 15 – Codice di comportamento 
L’esperto dichiara  di aver preso visione e di accettar
04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 
vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento dell’incarico , nonché al
rispetto del codice deontologico in materia di privacy e sicurezza.
 
Art. 16 – Norme di rinvio 
Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché 
dalle Linee Guida e dalle disposizioni che regolamentano l’attuazione dei PONFSE.
 
Art. 17 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto si farà ricorso al 
giudice ordinario del Foro di Catania. Eventuali spese di registrazione dell’atto saranno a 
 
Art. 18 – Pubblicità legale 
Il presente contratto è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito web dell’istituto 
sezione PON FSE-FESR e in Albo on line e amministrazione Trasparente, e conservato 
 
 
Firma per accettazione  
Sig. Sapio Daniele   
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legge la facoltà di accedervi. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile d
trattamento degli stessi. I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto a seguito del presente i
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 

del presente incarico autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei d
del trattamento dei dati è il Liceo Artistico Lazzaro C.F.: 80008150874 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Ing. 

L’esperto dichiara  di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 
04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165” (GU n. 129 del 4
vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento dell’incarico , nonché al
rispetto del codice deontologico in materia di privacy e sicurezza. 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché 
dalle Linee Guida e dalle disposizioni che regolamentano l’attuazione dei PONFSE. 

relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto si farà ricorso al 
giudice ordinario del Foro di Catania. Eventuali spese di registrazione dell’atto saranno a carico del contraente.

Il presente contratto è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito web dell’istituto www.liceoartisticoct.it
FESR e in Albo on line e amministrazione Trasparente, e conservato agli atti della scuola.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
documento firmato digitalmente
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legge la facoltà di accedervi. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del 
trattamento degli stessi. I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto a seguito del presente incarico saranno trattati 
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 

del presente incarico autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Liceo Artistico Lazzaro C.F.: 80008150874 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Ing. 

e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 
04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante codice di comportamento dei 

30/03/2001 n. 165” (GU n. 129 del 4-6-2013). L’Esperto è 
vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento dell’incarico , nonché al 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché 

relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto si farà ricorso al 
del contraente. 

www.liceoartisticoct.it – Home page 
agli atti della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Ing. Gaetano La Rosa  
documento firmato digitalmente 

 

 


		2022-06-13T09:49:35+0200
	Gaetano La Rosa




