
U dirigente scolastico
Veronica.'\NeONA

Il contraente
Sig.raD'ANDREA Mauro

Art. I -li Sig D'ANDREA Mau ro a prestare la propria opera intellettuale nell'attività di docente nel periodo: dal
27/0912019 al 27/0912019 per n. 3 ore di docenza al costo ora rio di € 80,00 per uo costo totale di € 240,00.
inoltre èprevisto un rimborsn spese carburante di € 50 (senza tassazione).
La prestazione deve essere svolta personalmeme dal sig. D'ANDREA Mauro" non.potrà avvalersi di sostituti.
La prestazione professionale di cu.ial presente COntrattoviene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena
autonomia.
Art. 2 - L'amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
Art. 3 - 11C.P.I.A. 2 Torino a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dal sig. J)'ANDREA Mauro
corrisponderà il compenso previa presentazione fanura. Esso verrà corrisposto al termine della prestazione ed e da
considerarsi comprensivo di ogni onere di legge.
Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenzìale ed assistenziale, il C.P.I.A. 2 Torino provvederà
alla trattrenutadella ritenuta d'acconto presso la Tesoreria Provinciale di Torino se dovuta.
Art. 5 - L'ammluistrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo raccomandata, in caso di
impedimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 6 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artr,2229 e seguenti del codice civile.
Art. 7 - In caso di controversie il foro competente è quello di Torino.
Art. 8 - L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 19612003e GDPR 67912016che i
dati personali fomiti dal Sig..D'At'llDREA Mauro o acquisiti dali' amministrazione saranno oggetto di trattamento (ilei
rispcuo della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti
richiestì dal l'esecuzione di obblighi di legge o di contratte inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione
coordinata c continuativa, o comunque connesso alla gestionc dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltàdi accedervi.

SI CONVIENE E SI STIPULA

» che per la realizzazione.del progetto P0411"FQRM AZIONE AL PORTALE SOGI" non essendo presenti nella
scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale:

}> che il Sig. O'ANDREA Mauro è esperto ed intende offrire la propria opera professionale;
l> che il Sig. D'ANDREA Mauro dichiara di avere titolo professionale a svolgere l'attività di cui sopra, e che è
l'unico abilitato nella regione Piemonte a svolgere la formazione specifica del software SQGI SCUOLA.

TI Sig. D'ANDREA Mauro nato a San Giorgio a Cremano il 02101/1967 residente a Alba (CN) fraz, Mussorto
corso cansleI8/5, c.f.: DNOMRA19R16H892Q,
La presente convenzione ha come oggetto ilprogeno FORMAZIONI::AL PORTALE SOGI inseriti>nel P0411 del
Programma Annuale 2019.

PREMESSO
1> che 11Decreto Interminisrerialc del 28 agosto 20 18, n. 129, pubblicato inG.U. Serie Generale n. 267

del 16 novembre 2018. concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l. comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. lOr consente la stipula
di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni all'amministrazione per l'arricchimento dell'offerta formativa;

e

TI «C.P.).A. 2 - Via Bologna - Torino», COnsede in Torino, Via Bologna, Il. 153 C.F.: 97784380012, nella persona
del dirigente scolastico Veronica ANCONA nata a Palermo il '18novembre 1983 C.F.: NCNVNC83S58G273M in
qualità di legale rappresentante

tra

Contratto di prestazione d'opera intellettual e

Cod. Univoco: UfY8QOCodice bilaocio P04l01
Formazione SOGI per segreteria
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