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Gent.

OGGETTO:

DI CAPUA Dott. ALBERTO
Via DELLE VIOLE, n. 18 SENIGALLIA (AN)

Conferimento incarico di Formatore docenti Tutor nell’ambito del progetto “Toc toc? Ci sei? O sei
connesso? Educare alla Cittadinanza digitale” finanziato dalla Fondazione Cariverona a valere sul
Documento Programmatico 2016 con codice 2016.0423.

Gent. DI CAPUA Dott. ALBERTO
con la presente siamo ad affidarle l’incarico per lo svolgimento delle attività di Formatore docenti Tutor secondo
le condizioni di seguito elencate:
La S.V. dovrà svolgere n. ore 3 di tale attività del progetto “Toc toc? Ci sei? O sei connesso? Educare alla
Cittadinanza digitale” finanziato dalla Fondazione Cariverona a valere sul Documento Programmatico 2016 con
codice 2016.0423.
−
−
−
−
−

Il periodo della collaborazione decorrerà dal 04/12/2017 al 30/05/2017 salvo successive proroghe al
progetto concesse dalla Fondazione Cariverona.
Il compenso orario lordo è determinato nella misura di €. 69,30 comprensivi di qualsiasi onere fiscale e
contributivo dovuto e a lordo dell’IVA, se dovuta.
Il corrispettivo lordo totale sarà quindi pari a €. 207,90 e sarà liquidato a seguito di presentazione da parte
del prestatore d’opera di una richiesta di pagamento.
Tale incarico, che ha la caratteristica di prestazione occasionale, sarà da lei svolto in piena autonomia e
senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’ente gestore. Il rapporto sarà regolato, oltre che da
quanto forma oggetto del presente incarico, dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.
Si precisa altresì che qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto della
presente lettera d’incarico, per motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di
collaborazione effettivamente svolte, tramite verifica dell’apposito registro delle attività, ove previsto o da
specifiche time-card.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che ci impegniamo a rispettare la riservatezza delle informazioni
lei forniteci: “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione
della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.

Si invita a restituire copia della presente lettera d’incarico controfirmati per integrale accettazione delle
modalità e condizioni di incarico ivi contenute.
PER ACCETTAZIONE
Dott. Alberto Di Capua

RAPPRESENTANTE LEGALE
dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Raffaello” – Urbino
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