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CONVENZIONE PER LNCARICO DI FORMATORE
Visto

ii Piano deil'Offerta Formativa d'Istituto;

Viste le delibere degli Organi Collegiali;
Viste

la necessità di reclutare personale esperto per la formazione del personale della scuola;

Vista la determina di individuazione prot. 4330 del 18/07/2016;
Visto ii DPR n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti

portatori di know-how per particolari attività;
Tra

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. MATTEJ ", in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante Dott.ssa
Teresa Assaiante, con sede in Via Palazzo 163 04023 FORMIA (LT) C.A.P.04021 C.F. 90028000595, presso il

quale è prevista la realizzazione dell' intervento.
E
Ii Sig. Sorrentino Pasquale, nato a Formia (LT) il 27/03/1972, residente in Via Pio XII n 15, Scauri di Minturno (LT)
C.F.:SRRPQL72C27D708V P. Iva, 02094060593
Si conviene guanto segue
Al Sig. Sorrentino Pasquale è affidato I' incarico di Formatore neIl'ambito di un percorso organizzato

Art. 1)

per ii Personale scolastico nella gestione di piattaforme ex Indire, SIDI, SIF 2020 , MEPA e MIEPI;
Art. 2) Il Sig. Sorrentino Pasquale si impegna:
V'
V'
v'

v"

Svolgere attività di formazione professionale sulle tematiche legate alla gestione di piattaforme MIUR;
Presentare relazione e time sheet sulle attività svolte
Svolgere l'incarico personalmente e direttamente presso la sede dell'Istituto secondo ii calendario approntato
dai referenti dell' istituzione scolastica.
ad espletare ii presente incarico in n. 15 ore;

Art. 3) L'Istituto si impégna a:
a

retribuire le prestazioni di cui sopra con compenso orario pari a € 40,00 (quarantaloO), comprensivo

d' I.V.A., se dovuta, e a lordo delle ritenute fiscali, in considerazione deli' onnicomprensività del
finanziamento, per ciascuna ore di attività svolta.
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rilasciare attestazione deli' incarico ricevuto e del lavoro svolto.
Art. 4) L'importo dovuto a! Sig.

Sorrentino Pasquale sara corrisposto, previa emissione di regolare fattura

elettronica. Net corpo della fattura l'esperto dovrà fare riferimento alle attività previste nel presente contratto
indicare espressamente ii codice CIG , e ii numero deile ore di attività svolte. Nessuna responsabilità in
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. Per tale importo, all'esperto sara rilasciata
regolare certificazione delle ritenute versate nei modi previsti dalla legge e con riferimento alla presente
convenzione, rilasciata in duplice copia.
Art. 5) Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita all' Istituto in convenzione
ed eventuali modificazioni al presente contratto saranno soggette a redazione di atto separato.
Art. 6)

I liberi professionisti rilasceranno fattura elettronica intestata all'Istituto e riferita a! codice IPA " a norma
di legge. Codice ufficio: UFHU2J

Art. 7) L'azione di recesso resta disciplinata daII'art. 2237 del Codice Civile.
Art. 8)

In caso di Sua inadempienza parziale e/o totale allo svolgimento dell'incarico affidatoLe, i si procederà alla
risoluzione del presente contratto.
In caso di controversie è competente it foro di Latina (LT).

Art. 9) La prestazione d'opera intellettuale connessa con la presente convenzione non istituisce rapporto di dipendenza
pertanto ii presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Inoltre risuita vietato
la cessione del presente contratto visto che trattasi di opera intellettuale prestata personalmente dal
contraente.
Ii Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Teresa Assaiante)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE Al SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE

Per ac1.cettaionl4ll'incarico e di tutti gli articoli dal n.1 at n. 09
Sig. Setinq(Pisquaie

Infine, iiottosc't o fornisce ii consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs 196/2003) anche con strumenti
infor at i.
Sorr nt o Pasu le
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