II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO Via Roma, 42 – 95031 ADRANO
TEL./FAX 095/7692838 e-mail: ctic8a200g@istruzione.it

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it Codice Fiscale 80011020874
Prot.366 /A20
N.Reg. Contratto n. 10
CONTRATTO
DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE “SCRUTINIO ELETTRONICO”

TRA
Il II Istituto Comprensivo di Adrano nella persona del suo legale rappresentante Prof. Antonino
Pulvirenti nato il 15/10/1953 a Belpasso (CT) C.F. PLVNNN53R15A766Q
E
Il Prof. Mondello Luciano nato a Randazzo (CT) il 12/07/1968 ed ivi residente Via Roma n. 17
C.F. MNDLNC68L12H175B

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1
Il “2° Istituto Comprensivo” affida al Contraente l’incarico di docente per il corso di formazione
”Scrutinio elettronico”
ART. 2
Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi:
n° 2 ore di lezione e approfondimento.
ART. 3
A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto questo istituto corrisponderà il
seguente importo € 50,00 per ogni ora di lezione (per un totale di € 100,00). Sul predetto compenso
gravano la ritenuta d’acconto del 20% IRPEF.

ART.4
Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato al termine del corso

ART.5
Il 2° Istituto Comprensivo fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati
personali forniti dal Contraente 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 e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di
accedervi. Il responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Salomone Carmela.
ART.6
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Catania.
ART.7
Per tutto quanto previsto nel presente contratto si rimanda agli artt.2222 e succ.del C.C.
ART.8
Il 2° Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere,in qualsiasi momento, il presente
contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in
relazione agli obiettivi fissati.

Letto, confermato e sottoscritto.
Adrano, 27.01.2014

Il Contraente incaricato_______________________

Il Dirigente Scolastico __________________

