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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1
“ Eligio Porcu – Sebastiano Satta”
Via Palestrina, 37 –09045 QUARTU Sant’Elena
Tel 070/885937– Fax 070/813644 –
e-mail:caic882005@istruzione.it; caic882005@pec.istruzione.it;www.icporcusatta.gov.it
Cod. fisc. 92184890926
Cod. Mecc.
CAIC882005

Quartu S.E., 14/03/2018
CONTRATTO
DI
PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART.34 D.I. N. 44 /2001
PROFILO DOCENTE ESTERNO PER COLLABORAZIONE DI NATURA
INTELLETTUALE ED OCCASIONALE IN ASSUNZIONE DA GRADUATORIA INTERNA DI
ISTITUTO
RIF: AVVISO A P.E. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AVVISO “TUTTI A
ISCOL@ LINEA A2 ”
MATEMATICA -SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S. 20172018
CLP: 110201M02TA17189348
C.U.P.: H84C17000060007

TRA

l'Istituto Comprensivo n. 1 PORCU+SATTA con sede legale in Quartu S.Elena Via P.L. da
Palestrina, 37, codice fiscale 92184890926, rappresentato legalmente dal Dr. PISANO
VINCENZO, dirigente scolastico, nato a Quartu S.E. il 15/12/1960 codice fiscale
PSNVCN60T15H118U autorizzato alla stipula del presente contratto;

E

La dr.ssa MALAVASI VERONICA nata a Cagliari il 23/12/1980 e residente a Selargius. (CA),
Via delle Viole 202 codice fiscale MLVVNC80T63B354U

PREMESSO
–

che la dr.ssa MALAVASI VERONICA, nata a Cagliari il 23/12/1980, è stata assunta in qualità di
Docente di matematica scuola seocndaria I grado, tipologia contrattuale “PRESTAZIONE DI
CARATTERE INTELLETTUALE ED OCCASIONALE dalla Graduatoria dell’Istituto (III FASCIA
POS. N.64/ PUNTEGGIO N. 41) in intestazione ex Avviso a P.E. denominato “TUTTI A ISCOL@
LINEA A2 MATEMATICA -SECONDARIA I GRADO” 2017-2018 Regione Sardegna; ( ns
denominazione di progetto interno“Miglioriamo le competenze in matematica”

–

che il progetto TUTTI A ISCOL@ LINEA A2 MATEMATICA 2017-2018 è finanziato con fondi
della Regione Sardegna, ai sensi dell’Avviso in argomento;

–

che la dr.ssa MALAVASI VERONICA
non si trova in regime di incompatibilità
tale da impedire l'effettuazione della prestazione lavorativa, oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente contratto di prestazione LAVORATIVA PROFILO DOCENTE ESTERNA CON
ASSUNZIONE DA GRAD. INTERNA DI ISTITUTO, PUNTEGGIO N. 64 (POSIZIONE N.41)
CONTRATTO TIPOLOGIA “PRESTAZIONE LAVORATIVA DI COLLABORAZIONE DI
CARATTERE INTELLETTUALE ED OCCASIONALE EX ART.34 DECRETO
INTERMINISTERIALE 44 /2001.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La docente MALAVASI VERONICA si impegna a svolgere in favore dell’Istituzione scolastica
scuola secondaria I grado dell’Istituto Comprensivo n.1 PORCU+SATTA di Quartu S:Elena
l'incarico di DOCENTE ESTERNA di cui all’Avviso a Pubblica Evidenza TUTTI A ISCOL@
Linea A 2 MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2017-2018 in orario
scolastico ed extrascolastico, rivolto agli alunni per il miglioramento delle competenze di
matematica per un n. totale di ore 400;

Art. 2 – Periodo di Prestazione

L'incarico si svolgerà dal 22/01/2018 al 10/06/2018 nel limite massimo di 400 ore professionali;
L’attività inizierà il 22/01/2018 e si concluderà il 10/06/2018.

Art. 3 – Svolgimento dell'incarico

La dr.ssa MALAVASI VERONICA presterà il suo servizio sotto le direttive del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi Amministrativi, collaborando con le insegnanti di classe per
il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto “TUTTI A ISCOL@ LINEA A2
matematica secondaria I grado 2017/2018. Le attività del progetto dovranno comunque essere
coordinate con le esigenze della scuola onde evitare intralci o ritardi nell'esecuzione della
prestazione.
L'incarico dovrà essere svolto personalmente dalla docente MALAVASI VERONICA.
Qualsiasi dato o informazione del quale il docente venga a conoscenza nell'esecuzione del suo
incarico, riveste carattere di riservatezza.
La docente è tenuta al segreto professionale imposto dalle Leggi in vigore.
In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, la dr.ssa Spiga Roberta, RSPP, informerà la dr.ssa MALAVASI VERONICA sulla
corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4– Compenso

Il corrispettivo ammonterà ad € 55,00/h (onnicomprensivo). L'importo, omni-comprensivo, che
si intende al lordo delle ritenute di Legge, verrà liquidato in 2 soluzioni (80% e 20%) al termine
delle prestazioni, dietro presentazione di dichiarazione scritta dell'attività prestata (report finale,
registro delle attività) e comunque a seguito della riscossione da parte dell’autonomia scolastica
in intestazione del contributo finanziario proveniente dalla Regione Autonoma Sardegna, dietro
presentazione da parte della docente esterna di scheda fiscale, ove sarà indicato l’Istituto bancario
con il codice IBAN. L'Istituto Comprensivo in intestazione si riserva il diritto di valutare in
itinere l'attività del prestatore d'opera, che in caso di gravissima inottemperanza degli obblighi a
lui direttamente imputabili non potrà ricevere il compenso pattuito, previa informazione alla
Autorità regionale fautrice dell’Avviso stesso .
Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine
rapporto.

Art. 5 Disciplina contrattuale

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti
del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 7- Trattamento dati

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali forniti dalla dr.ssa acquisiti dall'Istituto, 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 inerenti il presente contratto.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
A tal proposito il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dr. Vincenzo Pisano .

Letto firmato e sottoscritto per accettazione dale parti
contraenti

La docente esterna

dr.ssa MALAVASI VERONICA________________________________

Il Dirigente Scolastico
dr. Vincenzo Pisano
________________
Reso in Quartu S. Elena (CA) il 14/03/2018

