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Monsummano Terme, 20 novembre 2017

LETTERA DI AFFIDAMENTO
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Caponnetto” di Monsummano Terme rappresentato legalmente
dalla Dott.ssa Angela Desideri Dirigente Scolastico titolare, domiciliato per la sua carica presso
l’istituto stesso, codice fiscale DSDNGL64L59G713V ;
PREMESSO
 che l’art. 40 del D.I. 01/02/2001 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con
esperti ;
 che il Consiglio d’Istituto ha adottato uno specifico regolamento riguardante i contratti di
prestazione d’opera con esperti ;
 che l’Istituzione Scolastica ha organizzato nell’ambito del P.O.F. l’azione progettuale del laboratorio
“Oltre la penna@robotica ” quale intervento di apprendimento di informatica per gli alunni delle
classi terze e quarte della scuola primaria ;
 che all’interno dell’ Istituzione scolastica operano risorse professionali competenti e disponibili a
svolgere tali attività di insegnamento;
 che l’insegnante ha dato la sua disponibilità per l’intervento di docenza necessario alla realizzazione
del laboratorio “Oltre la penna@robotica”
 che l’ins. Sabrina Iuliucci nell’ambito della funzione assegnatale dal Collegio Docenti per
l’organizzazione, il coordinamento la pubblicizzazione e il monitoraggio del P.O.F. e il direttore dei
s.g.a. Cristina Orsi hanno curato l’attività istruttoria di competenza nel rispetto di quanto disposto
dal Regolamento di cui sopra;
AFFIDA
All’insegnante Citerbo Teresa nata a Pisa (PI) il 07.07.1964 residente in Montecatini Terme (PT) Via
dei Giannini,35 loc. Nievole cod. fiscale CTRTRS64L47G702T – l’incarico di docenza nell’ambito
dell’azione P.O.F. richiamata in premessa;
L’insegnante Citerbo Teresa svolgerà tale incarico con le modalità concordate nel percorso didattico
depositato agli atti della scuola e comprensivo del calendario degli interventi per gli alunni delle classi
terze e quarte dal 28 novembre 2017 al 30 gennaio 2018 , in un corso articolato dalle ore 14.45 alle ore
16.15 nella giornata di martedì.
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L’istituto scolastico Comprensivo “Caponnetto” di Monsummano Terme a fronte delle attività svolte
dall’insegnante Citerbo Teresa di complessive 6 ore di docenza si impegna a corrispondere il
compenso orario lordo dipendente di Euro 35,00 per un importo complessivo di Euro 210,00**
(duecentodiecieuro), che verrà liquidato entro 30 giorni dalla fine delle attività, compatibilmente con
le risorse finanziarie dietro determina di liquidazione del D.S. sui risultati raggiunti.
L’insegnante Citerbo Teresa si impegna a rispettare gli impegni programmatori concordati e i relativi
calendari del corso.
A conclusione dell’attività l’insegnante Citerbo Teresa presenterà una breve relazione sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti.
Il D. S. garantisce che, ai sensi e per gli effetti del decreto Lgs. 196/03, che i dati personali forniti
dall’insegnante Citerbo Teresa o acquisiti dall’Istituzione scolastica 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 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.
Titolare del trattamento dati è il Direttore Amministrativo; responsabile della vigilanza, circa
l’applicazione delle misure di protezione, Sig.ra Orsi Cristina..
In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto
dall’interessato.
Sottoscrivendo la presente lettera di incarico dichiara di essere a conoscenza del documento di
valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione fornite dalla scuola per l’adeguamento delle
situazioni di rischio che ancora permangono nell’edificio.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente incarico,
qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Desideri
………………………………….

Per accettazione :
Citerbo Teresa
………………………………….
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