
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
con sede legale in Maddaloni (Caserla), Ptazza

di seguito indicata come "Committente"

Secondo quanto già indicato nella premessa

conoscenze professionali, svol gerà l' attività di

il rapporto avrà inizio il giorno 0lllll2022 e st

proroga o rinvio.

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

"Villaggio dei Ragazzi" -Don Salvatore d'Angelo-
Matteotti, n. 8, C.F. 93014320613, più brevemente

E

la Prof.ssa Anna Maria Cataldi, nata il 22lugho 1939 a Napoli ed ivi residente in P.ua Mondragone,

n. 8, C.F. CTLNMR39L62F839Z, più brevemente di seguito indicata come "Collaboratore",

PREMETTONO

a

a

che il Committente svolge attività di istruzione universitaria e che necessita di una figura
professionale quale Direttore;
che il Collaboratore ha specifiche conoscenze in ambito universitario;
che è intenzione del Committente di awalersi deil'attività del Collaboratore, in qualità di
lavoratore autonomo;
che è intendimento delle parti di collaborarc tra loro in autonomia, escludendo ogni vincolo
di subordinazione;

CONVENGOI{O

di stipulare il seguente contratto, di seguito indicato come "contratto", in conformità a quanto

previsto dalle norme del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1

del presente
Direttore.

Art.2
concluderà il

contratto, il Collaboratore, per le sue

giorno 3111012023, salva ogni ulteriore

Art.3
A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, viene fissato un corrispettivo annuo

lordo di € 1.500,00. Le spese sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento delle attività
contrattuali sono a suo carico.

Art.4
Il conispettivo di cui all'art. 3 sarà liquidato in unica soluzione entro e non oltre il 31 luglio 2023.

Art.5
I1 Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà le proprie
attività, di natura occasionale, oggetto del presente contratto, in piena indipendenza ed autonomia
senza quindi 1'obbligo di seguire particolari direttive tecniche ed organrzzative.

Art. 6

La prof.ssa Anna Maria Cataldi dichiara che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio
attività per le quali non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.
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AI.J.7
Ogui aecordo in deroga al presente csntratto d'opera intelletfuale do,vrà risultare in fuma sedtta.

Art g

Per ogpi controversia ehe dov§sse sorgerCI tra le parti in morito all'interpretazione ed esecuzione del
presente oontratto, il Foro eompetente è eselusivaniente quello del Committente.

Letto, approvato e sottoscritto in Maddaloni,li 31 ottobre}12l,

Il Collaboratore
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