ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
Via Pulazzini,15 - 28045 INVORIO (NO)
Codice Fiscale: 90009280034

Incarico per l'espletamento di progetto didattico nell'ambito del PTOF - a.s. 2016/2017
ad associazione con fattura
N. Progetto:
PCP006
C
IG:
Z4E1BB8C85
Denominazione:
CORSO DI NUOTO
L'stituto Comprensivo Statale del Vergante sito in Invorio (NO) - Via Pulazzini,15 - rappresentato dal Dirigente
Scolastico dott. Nicola Fonzo
il/la sig
MAGAGNI REMO
nato/a a
legale rappresentante della
ASD ACQUATICA
codice fiscale o partita IVA :
02154630038
indirizzo:

e

il

Via
PREMESSO
- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico dilavoro autonomo concernente in una presta
zione straordinaria e temporanea ad un collaboratore particolarmente esperto;
- che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale in serviz io né con "collaborazionipluri
me" allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione;
- che è stato individuato come esperto il/la sig.
MAGAGNI REMO
- che,a seguito del procedimento svolto,ilcollaboratore incaricato possiede le caratteristiche professionalinecessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico;

convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato,ai sensi degliartt. 2222 e.e. e seguenti,un con
tratto di collaboraz ione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di un'attività straordinari a e occasio
nale con le modalità ed itermini di seguito convenuti.
ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'oggetto della prestazione è ilseguente :
attuazione del progetto didattico inserito nel PTOF dell'anno scolastico 2016/2017

N° progetto

CORSO DI NUOTO

PCP006
plesso/i
SCUOLAINFANZIA DI NEBBIUNO
---come da linee guida inserite nella scheda progetto giacente agli atti della scuola.
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente,senza alcun vincolo di subordinazione, in
piena autonomia tecnica ed organizzativa. e prestazionidi cuial presente contratto non determinano 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 prorpia 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 indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Istitu
to Scolastico.
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ART. 4 - DURATA DEL CONTRATIO
L'incarico dovrà essere svolto nell'arco dell'a.s. 2015/2016 per un totale di ore
8
ART. 5 - COMPENSO,TRATIAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il progetto viene finanziato da:
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE
e da:
COMUNE DI NEBBIUNO
Le particonvengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro viene determinato
in euro
1.176,00
al lordo delle ritenute fiscali,tasse, bolli,ritenute a
sarà corrisposto come segue:
- in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla fine del progetto e dalla consegna dei
seguenti documenti:
- fogli di presenza firmati dal collaboratore controfirmati dall'insegnante responsabile del progetto;
- nota di addebito o la FATIURA ELETIRONICA a seconda dei casi.
Nel caso in cui il progetto sia finanziato anche parzialmente da enti locali, ilpagamento 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'inca
rico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune dipropria resi
denza.
ART.6 - RECESSO
L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente,in qualsiasi momento, dal presente contratto
corrispondendo alcollaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto,con preawiso dial
meno sette giorni,solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà
determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Incaso di recesso da parte del collaboratore,
senza rispetto del termine dpreawiso, sulIcompenso come sopra determinato,si applicherà, a titolo di penale,
una detrazione fino a un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in pos
sesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 8 - NORME DIRINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile.
In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV,
titolo Il,capo XIV del codice civile.
ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del O.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 disposizionidi cui
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,
09/11/2016
Letto, confermato, sottoscritto

Prot. N.

Il LEGALE RAPPRESENTANTE
MAGAGNI REMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

·
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