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Prot. n.							luogo e data
linea a (1o2) 	cup: ______________________	   clp ______________________________

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2016-17.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L’Istituto _______________________________ di_________ rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico______________________________nato a____________________il __________Cod.Fisc.________________________ (in seguito denominato Autonomia Scolastica)

E

Sig./ra_______________ nato/a il _____________  e residente a_________________ in  Via _________________
N. ____C.A.P. _____________ Codice Fiscale:______________________________    (in seguito denominato Collaboratore)
	

PREMESSO CHE

VISTO	l'art.40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO  il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO  l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione    n. 275 prot.n. 13450 de 03/10/2017;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa __________________”;
VISTO	il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita’, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2017-18.
VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 365/0016060 del 13/11/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017-2018 - LINEA A"
VISTA	la Delibera  del Consiglio d’Istituto n ______________di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;	
VISTA 	la Delibera del Collegio dei Docenti ______________________con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la realizzazione dell’Offerta Formativa;
VISTA 	la Delibera del Consiglio d’ Istituto ____________________con la quale si autorizza l’inserimento del progetto Tutti a Iscol@;
VISTO	l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso  Tutti a Iscol@ 2017-18
VISTA 	la necessità di nominare un Assistente Amministrativo sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato tra il MIUR e la Regione Sardegna,


                                        SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, di cui le premesse costituiscono parte integrante, decorre dal ___________ e termina il ______________come da calendario delle attività.

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Autonomia Scolastica dell’incarico di Assistente Amministrativo a supporto dell’attività progettuale dei corsi di recupero diretti agli alunni della scuola all’interno del Progetto  “Tutti a Iscol@ , a.s. 2017/2018- linea a (1 o 2)

ART. 2 – CORRISPETTIVO
L’Autonomia Scolastica corrisponderà al Collaboratore per l’attività di cui al presente incarico un compenso orario, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 14,50 a carico del collaboratore per n.____ ore, per un ammontare lordo complessivo di €_____________
I pagamenti avverranno entro 60 giorni dal termine dell’attività sopra descritta e comunque non prima dell’effettivo accredito dell’importo assegnato da parte della R.A.S., compatibilmente con le disponibilità di cassa dell’Istituzione Scolastica

ART. 3  - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il collaboratore svolgerà la sua attività presso l’Autonomia Scolastica. Qualsiasi dato o informazione del quale il contraente venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza e si impegna perciò a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. La prestazione lavorativa di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia, e come tale,  regolata dagli artt. 2222 e seguenti del cc

ART. 4 -  OBBLIGHI DELL’ISTITUTO______________________
L’ Autonomia Scolastica a fronte dell’attività  effettivamente  svolta dal Collaboratore,  si impegna a corrispondere il compenso complessivo  di cui all'art.2.
L’incarico è considerato come collaborazione coordinata continuativa di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2229 del c.c.. 
Il compenso di cui all’art 2, verrà corrisposto previa presentazione della seguente documentazione:
Documentazione relativa all’attività  (Time Sheet)
Relazione sulle attività
Eventuale altra documentazione chiesta dalla RAS

La spesa massima prevista non potrà essere in ogni caso superata e le ore prestate in più non saranno retribuite. È escluso il pagamento di rimborsi spesa e di qualsiasi indennità di fine rapporto.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ Autonomia Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata presso il domicilio del Collaboratore indicato nel presente contratto, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 1 o interruzione del corso per qualsiasi problema legato alla sua prosecuzione.

ART. 6 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
In caso di sopravvenute esigenze è consentito, all’Autonomia Scolastica la sospensione delle attività di cui al presente contratto.

ART. 7 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie il foro competente è quello di ___________.

ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003, l’Autonomia Scolastica dichiara che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del predetto Decreto Legislativo, mentre il Collaboratore, dichiara che i dati raccolti saranno trattati al solo fine della esecuzione del presente contratto e, eventualmente, a fini statistici in forma aggregata e anonima, nel rispetto del suddetto Decreto.

Il presente contratto, composto da numero tre pagine, viene redatto in tre copie originali di cui una copia per il contraente, una al registro dei contratti e anagrafe delle prestazioni e una copia per il Committente agli atti contabili.
Per accettazione e conferma.


FIRMA DEL COLLABORATORE					IL DIRIGENTE SCOLASTICO



