
 
 Piombino Dese 26.03.2019 

 
 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER 

 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI IN LINGUA INGLESE  
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, Provincia di Padova via Dante n.9 C.F. 

80014480281, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica, pro-tempore, 
domiciliata per la sua carica presso lo stesso Istituto                                                       

e 
 

il Sig. NAYLOR ANDREW – in qualità di rappresentante legale della Ditta  PAG’S INSTANT THEATRE - 
c.f. NE603438A (U.K. NATIONAL INSURANCE NUMBER)  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art.1 – Oggetto del contratto consensuale. 

 

Viene affidato, al Sig.  NAYLOR ANDREW – in qualità di rappresentante legale della Ditta  PAG’S 

INSTANT THEATRE -  c.f. NE603438A, l’incarico a svolgere nr.2 spettacoli teatrali in lingua rivolto agli 

alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” di Piombino Dese  
   

presso la Sala  Polivalente dell’Istituto Comprensivo di PIOMBINO DESE – Via Dante nr.9 

 
Venerdì  29 marzo 2019 

  dalle ore 9 .00 alle ore 13.00  
 

Art.2 – Compenso per le prestazioni. 
 

L’Istituto Scolastico di Piombino Dese a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig. 

NAYLOR ANDREW si impegna a corrispondere il compenso complessivo lordo determinato in € 
400,00== (Quattrocento/00)==. L’importo sarà erogato in un’unica tranche a saldo delle attività 
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riepilogativa, che dovrà essere intestata a: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9 Cap. 35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 

Codice CIG  Z1527BBDBF 
   

Art. 3 – Risoluzione del contratto. 
 

La risoluzione del presente contratto consensuale può avvenire, da parte del Dirigente Scolastico, 
in qualsiasi momento, per gravi inadempienze da parte del contraente prestatore d’opera. 

 

Art. 4 – Privacy 
 

Il Sig.  NAYLOR ANDREW – in qualità di rappresentante legale della Ditta  PAG’S INSTANT 
THEATRE - dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto Comprensivo di 
Piombino Dese ai sensi del Dlgs.vo 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli 
adempimenti oggetto del presente contratto.  
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 

Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it 

 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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Art. 5 – Rapporto di lavoro. 

 
Il presente contratto non dà origine all’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato e si 

esaurisce, ad ogni effetto, con il pagamento come sopra pattuito. 
 
 

Art. 6 – Registrazione 
 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di PADOVA e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico  del Sig. NAYLOR ANDREW. Per quanto non previsto 
dal presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente. Letto, approvato e sottoscritto. 

 
         IL PRESTATORE D’OPERA                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa BOVO Federica 
       ___________________________ 
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