ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
Via Pulazzlnl, 15• 28045 INVORIO {NO}
Codice Fiscale: 90009280034

Incarico per l'espletamento di progetto didattico nell'ambito del PTOF - a.s. 2016/2017
da parte di lavoratore autonomo professionista
L'stituto Comprensivo Statale del Vergante sito in Invorio (NO) - Via Pulazzini,15 - rappresentato dal
Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo
il/la sig
Roberto Minusso
nato/a a
codice fiscale o partita IVA:
indirizzo:

e

il
in via
PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente In una
prestazione straordinaria e temporanea ad un collaboratore particolarmente esperto;
- che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale inservizio né con "collabora
zioni plurime" allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione;
- che è stato individuato come esperto il/la sig.
Roberto Minusso
- che, a seguito del procedimento svolto, licollaboratore incaricato possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Isti
tuto Scolastico;
convengono estipulano quanto segue:
ART.1- RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 e.e. e seguen
ti,un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di un'attività stra
ordinaria e occasionale con le modalità ed itermini di seguito convenuti.
ART. 2 - OGGITTO DELLA PRESTAZIONE
L'oggetto della prestazione è Ilseguente:
attuazione del progetto didattico inserito nel PTOF dell'anno scolastico 2016/2017

Tutor Design Pedagogico

plesso/i

====

tutti iplessi

CIG: ZOC1ACE12F

come da linee guida inserite nella scheda progetto giacente agli attidella scuola .
ART.3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore siimpegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordi
nazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.Le prestazioni di cui al presente contratto non
determi nano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto esegue ordini puntuali e specifici ma,
nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli,ha piena autonomia di organizzare
la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento
del risultato che gli è stato commissionato. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le In
dicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Istituto Scolastico.
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO
L'incarico dovrà essere svolto nell'arco dell'a.s. 2016/2017 per un totale di ore 55
ART.5 - COMPENSO,TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il progetto viene finanziato da:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
e da
COMUNI DELVERGANTE
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Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro viene
determinato in euro
€ 1.512,50
al lordo delle ritenute fiscali,tasse, bolli, ritenute a carico del collaboratore e dell'Amministrazione oltre ad IVA, contributi obbligatorie contributi
per la gestione separata INPS (se previsti).
Il compenso risulta così strutturato:
Totale da contratto
1.512,50
Compenso lordo
1.454,33
Rivalsa
58,17
Totale lordo + rivalsa
1.512,50
IVA 22%
Ritenuta d'acconto IRPE
290,87
Compenso netto
1.221,63
Il compenso netto sarà corrisposto come segue:in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario, entro
30 giorni dalla fine del progetto e dalla consegna, da parte dell'esperto,dei seguenti documenti:
- foglidi presenza firmati dall'esperto controfirmati dall'insegnante responsabile del progetto
- fattura elettronica.
La fattura dovrà essere IVA esente ai sensidell'art. 14, comma 10,legge 24.12.1993, n. 537,che
dispone: "i versamenti eseguiti daglienti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi diprestazioni diserviziesenti da/l'imposta sul valore aggiunto, aisensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Se il progetto è finanziato, anche parzialmente, da enti locali,il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla
data di effettivo accredito dei fondi,alla scuola, da parte dell'ente locale.
Nulla è dovuto come rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione
dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal co
mune di propria residenza.
ART. 6 - RECESSO
L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente
contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del pre
sente contratto, con preawiso di almeno sette giorni,solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Sco
lastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettiva
mente svolto.In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preawiso
pattuito,alcompenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad
un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI
Tutti idatie leinformazioni dicarattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore
entrerà In possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi
riservati.
ART. 8- NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gliartt.2229 e segg.del
codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia dirisoluzione del con
tratto contenute nel libro IV, titolo Il,capo XIV del codice civile.
ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE
11presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R.
26 aprile 1986 n.131.
ART.10 -TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore,rispetto al trattamento dei dati personali,saranno osservate le disposi
zioni dicui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 11- FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Verbania.
Invorio,
27/10/2016
Letto, confermato, sottoscr itto

Prot. N.

4066/4 .1.13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.Nicola Fonzo
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MR

DATI ANAGRAFICI

MINUSSO ROBERTO

TITOLO DI STUDIO

DIPLOMA di GEOMETRA conseguito c/o l'ISTITUTO TECNICO "P.L.
NERVI" di Varese
LAUREA in ARCHITETTURA conseguita c/o POLITECNICO di
MILANO, facoltà ARCHITETTURA LEONARDO
corsi integrativi frequentati:
- acustica
- illuminotecnica
- sicurezza del cantiere

FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

CONOSCENZE
PROFESSIONALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Attestato di GEOMETRA DI CANTIERE conseguito c/o la Scuola
Provinciale Edile di Varese: corso di teoria e pratica in cantiere
Corso RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI conseguito c/o la
sede Enaip di Varese
Corso di CERTIFICATORE ENERGETICO
Corso
DALLA
PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA
ALLE
COMMISSIONI LOCALI PER Il PAESAGGIO
Corso EX LEGGE 10
Corso ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Corso COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Corso RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI conseguito c/o la
sede Enaip di Varese
Corso di certificatore energetico degli edifici organizzato da
Politecnico di Milano
Corso
DALLA
PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA
ALLE
COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO c/o Ordine degli
Architetti della provincia di Varese
Corso ex legge 10 organizzato da Afor
LINGUA STRANIERA: inglese
INFORMATICA: windows, excel, autocad, cenni 3d studio max,
primus, cened+
Anno Scolastico 1995/96
Praticantato c/o lo Studio Tecnico Associato Pasolini -Vendramin di
Varese

Settembre 1997- Ottobre 1998
Collaboratore presso Studio Arch. De Falco in Solbiate Arno (VA),
progettazione specializzata nel settore residenziale, esperienze di
collaborazione con altri studi.
Luglio 2005-Apri/e 2008
Collaboratore presso Studio Ing. Raffaello Pio Bessega in Galliate
Lombardo, disegnatore cementi armati, redazione e stesura
documentazione tecnica relativa alla progettazione strutturale,
collaudo strutturale ed amministrativo , perizie tecniche.
Da Maggio 2008
Architetto libero professionista:
Progetto di palazzina residenziale, Carnago via Vigea
Progetto di palazzina residenziale, Caronno Varesino via Caseè
Restlyling di ville bifamiliari e distribuzione interna Caronno
Varesino via Caseè
Progetto di recupero di rustico soggetto a tutela del parco regionale
del Campo dei Fiori, Brinzio via Monte Grappa
Restyling, nuova distribuzione interna e arredi di edificio
residenziale, Varese via Vergani
Collaborazione con studio di architettura per arredamento edificio
residenziale tutelato Varese, località Bregazzana via Motta
Recupero e ampliamento di edificio residenziale in centro storico,
Caronno Varesino, via Manzoni
Restyling interno e nuova distribuzione di appartamento, Varese via
E. Chiesa
Ristrutturazione di villa di pregio soggetta a vincolo ambientale,
Varese via Gradisca
Restyling interno e nuova distribuzione di villetta residenziale,
Gavirate via Campo dei Fiori
Recupero sottotetto e arredi di edificio residenziale, Carbonate via
Frova
Recupero sottotetto e arredi di edificio residenziale Malnate, via
Pastrengo
Ristrutturazione di villa: esterni, arredi e parco, Cassano Magnago
via Pascoli
Recupero di porticato per soluzione abitativa, Cassano Magnago via
Grandi
Restyling, nuova distribuzione e arredi edificio residenziale, Porto
Ceresio via Molino di Mezzo
Ristrutturazione di edificio residenziale, centro storico Tradate, via
Crosti
Trasformazione di appartamento in complesso popolare, Albizzate,
via Verdi.
Varie pratiche edilizie minori.

LAVORI COMPLEMENTARI

.

FILOSOFIA

Redazione di certificazioni energetiche, pratiche per detrazioni
fiscali, relazioni ex legge 10.
Stime e valutazioni di edifici residenziali e commerciali.
Piani di sicurezza.
Stesura di perizie tecniche.
Studio di arredi: tavolo pranzo, letto-studio, complementi di arredo:
lampade, lampadari, statue di benvenuto.
Docente di statistica presso IPSE, scuola psicomotricità.
Membro della Commissione paesaggio dei Comuni di Castronno,
Presidente commissione paesaggio dei comuni di Lozza e Gazzada
Schianno.
Designer pedagogico quale consulente per le scuole dell’infanzia di
Pisano, Paruzzaro, Ghevio (NO).
Relatore al workshop formativo Druogno 17/18/19 giugno.
Perito per la società Praxi S.p.a. quale tecnico valutatore immobili.

Less is more

minusso roberto architetto
Iscrizione Ordine Architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia di Varese, n°2453

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi
(D. Lgs. 30. 06. 2003, n 196)
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

