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Prot. n. 177 /B15

Torino, 12/01/2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER
PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI IN SITUAZIONE HC

TRA
l'Istituto scolastico "I.C. PEYRON ", rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Tiziana CATENAZZO,
dirigente scolastico, nata a Lucera (FG) il 29/01/1972 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto
D.D. "Re Umberto I" codice fiscale 80090930019
E

La Dott.ssa Veronica BECCARIA, nata a Torino, ilXXXXX residente a Marentino ,
cap. 10020 inXXXXXXXX, - Codice Fiscale XXXXXXX
•

per lo svolgimento di tale attività

PREMESSO CHE
•
•
•
•
•
•
•

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. PEYRON sottolinea l’importanza di creare le migliori
condizioni per l’inserimento di ogni alunno
Visto il finanziamento della Città’ di Torino dell’24/11/2015 Prot. n. 16113/044 per servizio assistenza
specialistica agli alunni in situazione di handicap a.s. 2015/2016
Visto che la I.C. PEYRON intende offrire un progetto denominato “Alunni in situazione di HC”
Psicomotricità alunno interessato R.L..
Vista la necessità di reperire all’esterno le competenze necessarie per il Progetto;
Vista la disponibilità in bilancio
Visto che l’incarico NON si intende come rapporto di lavoro subordinato;
AFFIDA

Alla Dott.ssa Veronica BECCARIA l’incarico di svolgere tale attività per una continuità con l’alunno R.L.
Tale incarico si concretizzerà in numero di 30 ore di presenza in classe in orario da concordansi
con i docenti entro il termine delle attività didattiche;

Tale attività sarà remunerata con un compenso orario di € 20,00 IVA inclusa come finanziamento
comunale;
L’esperto esterno terrà un registro delle prestazioni che consegnerà controfirmato da un insegnante di
classe alla scuola al termine dell’attività
L’istituto “I.C. PEYRON”, a fronte dell’attività svolta dall’esperto si impegna a corrispondere dal
Progetto P 9 3 – 2 – 7. alla Dott.ssa Veronica BECCARIA il compenso di €. 600,00
onnicomprensivo nel totale
L’ Istituto Comprensivo Peyron a fronte dell’attività effettivamente svolta, s’impegna a
corrispondere alla Dott.ssa Veronica BECCARIA un compenso orario di € 20,00 onnicomprensivo di tutti
gli oneri derivanti dalla prestazione stessa, per n° 30 ore complessive, da svolgere da 15/01/2016 a giugno
2016. Il pagamento complessivo di € 600,00 avverrà dietro presentazione di una regolare fattura solo dopo
l’avvenuto accreditamento del finanziamento da parte degli organi competenti; quindi nessuna responsabilità
in merito agli eventuali ritardi di pagamento e interessi di mora, potranno essere attribuiti a questo Istituto.
Inoltre il pagamento verrà eseguito attraverso un bonifico bancario, dietro presentazione della comunicazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 dell’invio della fattura elettronica al
seguente codice UFFSFC

L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo. L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo
lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Il prestatore d’opera si impegna a prendere attenta nota del documento di valutazione dei rischi e del
piano di evacuazione. Si impegna a rispettare le indicazioni/prescrizioni presenti nei documenti citati e nelle
circolari interne;
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali forniti dal Prestatore d’opera o 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. Tali dati potranno dover esser comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del
Codice Civile.
– In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino.
– Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Dott.ssa Veronica

BECCARIA
N. CIG ZA117FAAB6da indicare in fattura –
Si allegano le seguenti dichiarazioni;
- COMUNICAZIONE CODICE PER FATTURAZIONE
- Dati per RICHIESTADURC o allegare DURC
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari tramite bonifico bancario e del c/c
dedicato per le pubbliche amm.ni. –

Letto, confermato e sottoscritto il
FIRMA

Dott.ssa Veronica BECCARIA
F.to in originale

15/01/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana CATENAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

