ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza Roma, n. 1
12040 G O V O N E
CN
C.F. 90033060048
Tel. 0173616230 – Fax 0173636919
e-mail: cnic82300g@istruzione.it pec: cnic82300g@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
TRA
l’ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
BENZI Gabriella, Dirigente Scolastico pro-tempore, e domiciliata per la sua
carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE - codice fiscale
90033060048 E
il prof. Alessio TOMASSONE, C.F. TMSLSS79H30L219I – P.IVA 11454920015–
PREMESSO
• che è stato stipulato un accordo di rete tra i seguenti Istituti:
- I.C. Govone (CN)
- I.C. Quartiere Moretta Alba (CN)
- I.C. La Morra (CN)
- I.C. Piossasco 2 (TO)
- I.C. Mondovi’ 2 (CN)
- I.C. Loreto (AN)
- I.C. Mussotto sx Tanaro Alba (CN)
- I.C. Soleri Cuneo (CN)
per l’attuazione di un corso di formazione sulla didattica a distanza che sarà
tenuto dal Prof. Tomassone Alessio, referente esecutivo del progetto e
coordinatore del gruppo Edurete Ricerca Formazione;
• che l’Istituto Comprensivo di Govone è scuola capofila della rete;
• che le Istituzioni scolastiche della rete hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni, nell’ambito della
formazione a distanza;
• che l’art. 43 del D.I. 129/2018, consente alle scuole autonoma capacità
negoziale e possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
di sperimentazione;
• che il docente TOMASSONE Alessio, possiede i requisiti necessari e
comprovata professionalità come risulta da curriculum vitae depositato agli atti
della scuola;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera professionale le cui
premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per i
giorni 12-19 maggio 2020 per un totale di 4 ore di formazione (n.2
incontri per n. 2 ore).
•

•

•
•
•

L’Istituto Comprensivo di Govone a fronte dell’attività effettivamente e
personalmente svolta dal prof. Tomassone Alessio si impegna a
corrispondere il compenso lordo onnicomprensivo di € 320,00 per n.4 ore di
formazione a distanza. Il pagamento è subordinato alla conclusione delle
giornate formative e dietro presentazione di fattura elettronica.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale e l’Istituto Comprensivo di Govone non provvederà alla
copertura contro gli infortuni sul lavoro e/o derivanti da responsabilità civile.
A tale copertura assicurativa provvederà direttamente il contraente.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Asti e/o sue
articolazioni istituzionali e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,
sono a carico del Prof. Tomassone Alessio.
L’ Istituto Comprensivo di Govone fa presente, altresì ai sensi e per gli effetti
della legge 675/96, e dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali forniti 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 o di contratto inerenti il rapporto di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. BENZI Gabriella)

IL CONTRATTISTA
(Prof. TOMASSONE Alessio)

