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Torino, 21/04/2022
All'Esperta GIRAUDO Perla

Prot. 3840/IV-6

CONTRATTODI PRESTAZIONEOCCASIONALEPERATTIVITA' DI FORMAZIONE

tra
l'Istituto Scolastico 1.1.S."BODONI - PARAVIA" Via Ponchielli, 56 10154 Torino rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Elena Maria GARRONE, nata a Torino il 07/08/1960 e domiciliata per la sua carica presso
l'Istituto Istruzione Superiore" Bodoni - Paravia "
e

la Sig.ra GIRAUDOPerla nata a Savigliano (CN) il 17/069/1997 -codice fiscale: GRDPRL97H57I470Jresidente
a Verzuolo (CN) via Bodoni 15
premesso
•

Che l'art. 43 c.3 del Decreto n.129 del 28/08/2018 attribuisce alle istituzioni Scolastiche la facoltà
di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività e insegnamenti
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

•

Che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di prestazione d'opera occasionale
ad un esperto formatore in workshop sull'illustrazione e la creazione di racconti attraverso la
Graphi Nove!;;
Che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo
svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre
potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della

•

materia;
•

Che il progetto "Giovani Sguardi" rientra nel piano triennale di offerta formativa;

•

Che l'esperta individuata non si trova in regime di incompatibilità, tale da impedire l'effettuazione
della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
si conviene e si stipula

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante:
1.

la Sig.ra GIRAUDO Perla individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, s'impegna a
prestare la propria opera intellettuale nell'ambito della realizzazione del progetto "Giovani Sguardi"
per un numero 4 incontri come da calendario di massima redatto dal referente del progetto;
2. L'esperta si impegna a prestare la propria opera intellettuale personalmente e non potrà avvalersi di
sostituti senza alcun vincolo di subordinazione;
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3.

L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperta
s'impegna a corrispondere, un compenso lordo di€ 150, 00 omnicomprensivo. Essoverrà corrisposto
entro 30 giorni dal termine della prestazione sulle coordinate lban comunicate alla scuola
dall'esperta.

4.

L'esperta ha dichiarato nella scheda, depositata agli atti della scuola, di non aver superato i 5.000,00
euro nell'anno a titolo di lavoro autonomo occasionale e pertanto sul compenso andrà effettuata la
sola ritenuta d'acconto senza ulteriori ritenute a titolo previdenziale.

5.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.

6. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e successivo Reg. UE 2016/679 che prevede la tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l'utilizzo dei dati sarà improntato ai principi
di
correttezza,
liceità
e
trasparenza
ed
in
particolare:
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati sarà effettuato ai sensi della normativa
vigente
esclusivamente
per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto;
b) i dati non saranno oggetto di diffusione o cessione a terzi, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del
D.Lgs. 196/2003 e successivo Reg.UE2016/679;
e) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
d) i dati degli studenti devono essere trattati, esclusivamente per le finalità previste nel sopracitato
progetto, nel rispetto delle norme previste sulla privacy.
7.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme generali del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Torino e le spese di registrazione
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Esperto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PERACCITTAZIONE
GIRAUDO PERLA
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