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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOE “L. EINAUDI”

Via F.lli Sirani 1- 25032 CHIARI (BS)
. 030/711244 – 030/7000242 fax 030/7001934
Codice Fiscale : 82001490174 Codice Meccanografico : BSIS03800X
mail: bsis03800x@istruzione.it PEC : bsis03800x@pec.istruzione.it

Eg. Prof. GOMEZ CLAUDIA MARCELA
Via Barcella n.48
NAVE (BS)
Agli atti Sede
OGGETTO: Formazione neo-assunti in ruolo a.s. 2016/17
Visto
- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- l’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1/2/2001, n. 44;
- il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 29/01/2016 e ss.mm.ii;
- l’avviso di selezione prot. n. 446/C14 del 27/01/2017;
- gli artt.2222 e seguenti del codice Civile;
premesso
- che l’IIS L EINAUDI di Chiari (BS) è stato individuato quale scuola POLO3 per la formazione neo-assunti a.s 2016/17;
- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
L’I.I.S. “L. EINAUDI” di Chiari (CF82001490174) nella persona del suo legale rappresentante dirigente scolastico FERRARI VITTORINA
INCARICA
Il prof. GOMEZ CLAUDIA MARCELA, residente in Via Barcella n. 48 NAVE (BS) - CF GMZCDM67C71Z600Q - a svolgere attività di formazione in qualità di
relatore nel corso attivato presso questo Istituto per docenti neo-assunti in ruolo a.s. 2016/17.
Estremi dell’accordo:
1. Il prof. GOMEZ CLAUDIA MARCELA svolgerà detto incarico nei locali dell’ I.I.S. “L. Einaudi” in Via F.lli Sirani n. 1 CHIARI nei giorni 28/03/2017
29/03/2017 con la qualifica di relatore e consegnerà il materiale didattico per la pubblicazione sul sito internet dedicato;
A fronte dell’attività svolta verrà corrisposto il compenso omnicomprensivo di € 268,56 al lordo della ritenuta d’acconto 20% e Cassa 4%
2. Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Il prof. GOMEZ CLAUDIA MARCELA
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;
3. L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali forniti dalla prof. GOMEZ CLAUDIA
MARCELA o acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza, riservatezza
e trasparenza amministrativa) 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 essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il titolare del trattamento è l’I.I.S. “L. Einaudi” Via F.lli Sirani n. 1 CHIARI (BS) Tel.
030711244 e-mail bsis03800x@istruzione.it;
4. L’ I.I.S. “L. Einaudi” 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 alle attività richieste;
5. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a
carico della prof. GOMEZ CLAUDIA MARCELA;
6. La spesa complessiva prevista in € 327,64 Lordo Stato sarà liquidata a consuntivo dell’attività svolta ed in presenza di specifiche disponibilità delle
risorse finanziarie sul progetto P28 e.f. 2017
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del Codice Civile;
Letto, confermato e sottoscritto.
I CONTRAENTI
Il Prestatore d’opera
GOMEZ CLAUDIA MARCELA

Il Dirigente Scolastico
FERRARI VITTORINA
Firmato digitalmente da Vittorina Ferrari

