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ISTITU'I'O COMPRENSIVO STATALE

.SAN GIOVANNI BOSCO"
Vìa Dante n. I8 92028 Naro (AG)
l el.0922 956081 Fa"x 0922 956041

E mail aeic85300o@j!!4!z!qr.i1 - P.ti.C. 4grc-8sj!Ì0q@!esj!1!r4ar.ìc.il
c.rì.82002930848

Naro, 13i 11/2018

CONTRATTO DI PRLS ]AZIONL D OPÈRA OCCASIO\AI F

TRA

L lstituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" di Naro, rapprcsenlato legalmente dal Dott Roberto Navarra

Dirigente Scolaslico pro iempore, nato a Gibellina il 30 gennaio 1954 e domiciliato per la sua ca ca presso la I lsliiuto

Comprensivo'San Giovannì Bosco", codice Îscale 82002930848,

E

llprol Giuseppe Callea , nato a Sciacca (AG), il 11.03.1976, Codice lìscale CLLGPP76C1 1l533A

Prot. n' 5088/86
Reg. contratti N. 81

ìl presenle contEtto di prestazione d'opera occasionalei

. AR-L 1 ìl prof. Giuseppe Callea assume l'incarico di

PERSONALE DOCENIE DELL'ISTITUTO COMPRFNSIVO dal

PRET/ÉSSI I SEGUENTI RIFERIMENTI

- decrcto Legislalivo 30 mazo 2001, n. 165 recante "Nome generali sLrll ordinamenlo del lavoro alle dipendenze delle

Amminislrazioni PubblÌche' e ss.mm.ii.:

D.A. n.895 del31 dicembre 2001, Disposizioni .elative alla gestione amminislraiivo-contabile delle isiituzìoni

scotastiche statali di ogni ordine e grado operanti nellerritorjo della Regione siciìiana - cha ha recepito il D. L n.44l2OO1,

D P R 275199. concemente norme in mateia di aulonomia delle istituzioni scolastiche;

- Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015)l

- Piano Annuale per la Formazione e l'aggiornamento dei Docenti apptovato dal Collegio dei Docenti con la delibeta n

313 del lahîl2Al8.
Delibera delConsiglio d'lstitulo n.3 del 18 ottobre 2018 con la quale è slaio approvato Iaggiomamento al Piano

Triennale per I Off€fa Formativa 201 620 1 9l

-necessità di prowedere al reclutamento di un esperto eslerno, considerata che non è stala presentala nessuna

candidatu.a da personale intemo, per la fomazione dei doceniisultema "La didatlica laboraloiale e il processo di

apprendimenio per competenze con l'ausilio delcoding e della robotica educativa";

- il progetto p.esenfato dal prof. Callea Giuseppe prot. n. 4919/45 del 06/112018i

D.. Lgs. 50,2016 art. 36, Nuovo codice dei contratti pubblici (confatlisotto soglia);Attività istrutloria di competenza,

curata dalDÍettore SGA Giuseppe Cipollinai

SìCONVIENE E SISTIPULA

esperto esiemo per FORMIONE E SUPPORIO

13/1l1211a al28hlt2,18 per n. 15 o.e complessive



. ART. 3 Nlodalità di pagamento:€ 1000,00 da liquidare entro 30 gg. dalla cessazione dellancarico, dopo aver

accertato il complelo assolvlmento dicompiti e preslazionie dietto presentazione fattura.

. Art 4 ll pesente conlratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assislenziale

. Art. 5 il consulenle é tenuto ad osservare il piÙ slretto riserbo su iutle le infonîazioni rjguardante Ìl

Commitienle dìcuiverrà a conoscenza peresplelare I'incarico diprestazione occasionale.

ln caso di controversie ilfo.o compelente è quello di Lecce e le spese di registrazione dell'atto, in caso d uso, sono a

carico del prof. Giuseppe Callea

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, I'ISTITUTO ta prcsente che i daii raccolti saranno trattaii al solo

fine dellesecuzione delp.esente contralto, e comunque, in appìlcazione della predetta legge e successive modifcazioni

e inlegrazioni

ll responsabile del lrattamento deìdati è il Diretlore SGA Cipollina Giuseppe.

ll prol Callea Giuseppe potrà esercitare ldirittidi cuiall'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati

personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'ingegnere è responsabile delÍratlamento deglì stessi ai sensi del D.lgs

30 giugno 2003, n. 196

Codice univoco: UFoLEP

CIG:ZD825BA7F9

IL CONTRATTISTA

?,.+Prof. 
Callea Giuseppe) 
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