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Prot. n.   3550   /   C14a                                                          Lucca, 4 maggio 2015 

 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

 

tra 

 

il Liceo Scientifico Statale “A.Vallisneri” con sede in Lucca, Via delle Rose 68, codice fiscale 

80006590469, nella persona del suo legale rappresentante  pro tempore, prof.ssa Monica Ceccherelli, 

nata a Lucca il 16/9/1956 

e 

la Dott.ssa Khattab Sherouk nata a Dokki – Il Cairo (Egitto) il 5/2/1974 residente a Lucca Via 

T.Bandettini 291 S. Concordio - codice fiscale KHTSRK74B45Z336R 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Il Liceo Scientifico Statale “A.Vallisneri” di Lucca, dopo aver verificato che non sussistano 

nella scuola professionalità disponibili e con le competenze necessarie,  affida alla Dott.ssa Khattab 

Sherouk l’incarico di esperta nell’ambito del progetto P03c  “Alternanza scuola/lavoro” per un totale di 

21 ore. 

 

Art. 2 – Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale è valido per l’anno scolastico 

2014/2015. 

 

Art. 3 - La Dott.ssa Khattab Sherouk, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e 

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, 

s’impegna a prestare la propria opera intellettuale nei locali delle istituzione scolastica. Si impegna, 

inoltre,  a fornire le necessarie dichiarazioni in osservanza del D.Lgs. 39/2014. La prestazione dovrà 

essere svolta personalmente dalla Dott.ssa Khattab Sherouk che non potrà avvalersi di sostituti. 

 

Art. 4 – La Dott.ssa Khattab Sherouk si impegna a coordinare la propria attività con la  Prof.ssa Monica 

Bianchini. 

 

Art. 5 – Questo Liceo a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott.ssa 

Khattab Sherouk si impegna a corrispondere il compenso lordo orario di € 38,00 per un importo 

complessivo di € 798,00 comprensivo di tutti gli oneri. Esso verrà corrisposto alla fine della 

prestazione previa presentazione di regolare fattura. 

 

Art. 6 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 
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Art. 7 - Il Liceo si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a 

suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

In caso di risoluzione del contratto il Liceo ha diritto al risarcimento del danno conseguente. In caso di 

urgenza questo Liceo si riserva la possibilità di sospendere l’attività. 

 

Art. 8 Il compenso di cui al precedente articolo 5, sarà liquidato al termine della prestazione. A tale 

proposito la Dott.ssa Khattab Sherouk dichiara: 

- di essere in possesso della partita IVA (01931720468) e di essere iscritta all’albo degli 

psicologi della Toscana; 

- di presentare regolare fattura; 

-    di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato. 

 

Art. 9 – Il Liceo fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, che i dati 

personali forniti dalla Dott.ssa Khattab Sherouk acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento 

(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 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 legge la facoltà di 

accedervi. 

 

Art. 10 – Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Tribunale di 

Firenze come Foro erariale. 

 

Art. 11 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi 

del Codice Civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        Il contrattista                                     Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Khattab Sherouk                        Prof.ssa Monica Ceccherelli 
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