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Prot. n.__________/06-13

del ________

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE SENZA
ONERI DI SPESA
tra
l’Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo (TV) “G. Toniolo”, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico - Pier Eugenio Lucchetta, domiciliato in virtù delle sue funzioni presso l’Istituto medesimo,
e
Il/La Sig./ra……………………………………………………, nato/a a …………………………..
prov…….,
residente
a
………….……………………
cap.
…………
in
via
…………………………………………… nr. ………Codice fiscale…………..………………………,
recapito tel………………………. e-mail………………………(allegare copia del documento riconos. esperto);
In considerazione della competenza maturata dal/la Sig./ra ………………………………… nell’ambito
dell’attività di ………………………………….………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ai sensi della C.M. 127
del 14.04.1994;
2) l’Istituto Comprensivo affida all’esperto esterno Sig. ……..………………….. il seguente incarico:
 plesso: ……………………………….………………………….. nelle classi ……………………
 attività svolta: …………………………………………..
 data di inizio prevista: …………………………..
 data di fine prevista: …………………………..
 totale ore del corso: …………………(indicare l’arco temporale o i giorni della settimana, o n. ore previste)
L’intervento verrà svolto in: …………………..………………………………………………………
3) l’Istituto Comprensivo non corrisponderà alcun compenso all’esperto esterno stesso;
4) nell’ambito della sua attività presso l’Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo in qualità di esperto
esterno, è coperto dall’assicurazione per infortuni e responsabilità civile che è stata stipulata per il
personale dell’Istituto (Polizza Ambiente Scuola A.S. 2018/19 – Assicurati a titolo Gratuito);
5) l’esperto esterno potrà far effettuare fotocopie presso la scuola in cui presta la propria opera
esclusivamente per la predisposizione di materiale didattico;
6) relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto si impegna a non divulgare
notizie e/o dati sensibili di cui venisse a conoscenza durante la permanenza in Istituto, in base al Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
7) la presente convenzione sarà in qualsiasi momento revocabile da parte del Dirigente Scolastico qualora
si verificassero motivi di pubblico interesse.
Pieve di Soligo, ………………………
Il Contraente

Il Docente referente del progetto*

_________________

__________________________

*

Il Dirigente Scolastico
Pier Eugenio Lucchetta
_____________________

Durante l’intervento, la responsabilità didattica e la vigilanza degli alunni sono assicurati dagli insegnanti di classe/sezione.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
dell’esecuzione dello svolgimento delle attività istituzionali, e comunque, destinati esclusivamente alle persone o agli Istituti in
indirizzo. Relativamente ai dati personali la diffusione, distribuzione e/o copiatura dei dati da parte di qualsiasi soggetto diverso
dai destinatari è proibita.

