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Soresina lì, 16/06/2021 

Prot. N. 3356/C24b 

Alla Collaboratrice scolastica 

CALVANI NADIA 

Albo/Atti 

Sito WEB 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

 

TRA 

 

la Dott.ssa Daniela Romano nata a Cava de’ Tirreni (SA) il 25/12/1962 rappresentante legale dell’Istituto 

Comprensivo “G. Bertesi” di Soresina, (CR) P.zza Italia, 3 Codice Fiscale: 92006630195  

 

E 

la Collaboratrice scolastica Calvani Nadia nata a Crema il 27/06/1965 C.F. CLVNDA65H67D142O. 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE     le note MI n. 643 del 27.04.21 e n.11653 del 14.05.21  
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VISTO   l'Avviso interno “Piano Scuola Estate: “Un’estate da…. ricordare” Prot. n. n. 397 del 04/06/2021 

 

VISTE  la delibera n. 13 del Collegio Docenti scuola primaria del 17/05/2021 e la delibera n. 13 del Collegio 

Docenti scuola secondaria di I grado; 

 

VISTA la delibera n.  114 del Consiglio di Istituto de 24 /05/2021; 

 

VISTA   la necessità di individuare personale di supporto operativo e supporto alla gestione del progetto,  

personale   da retribuire all’interno delle spese di gestione dei progetti  

 

VISTA la circolare prot. n. 3033 del 07/06/2021 di richiesta di disponibilità del personale ATA; 

 

VISTE  le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro la data fissata per la scadenza; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

La Collaboratrice scolastica Calvani Nadia effettuerà il supporto alla realizzazione del progetto Piano Scuola 

Estate 2020/21 “un’estate da ricordare così come richiamato in avviso. L’incarico avrà durata nel periodo 

che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22. 

L’incarico è da prestare presso la sede dell’istituto in relazione alle necessità del progetto e secondo un 

calendario di massima che verrà di volta in volta comunicato ma che potrà subire, per esigenze didattiche, 

variazioni in corso di esecuzione.  

Le spese dell’incarico troveranno copertura finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di 

retribuzione del personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo come da tabella 5 del CCNL ARAN 

2006/2009 e le disposizioni del Contratto integrativo di Istituto. 

Indipendentemente dalle ore di incarico verranno pagate esclusivamente le ore prestate, documentate da 

apposito timesheet, vidimato per conferma dal Dirigente Scolastico.  

Il compenso verrà erogato al termine del servizio reso, a fronte di presentazione di timesheet regolarmente 

compilato. 

La spesa graverà sul progetto P1.8 “Piano scuola estate 2021” per un massimo di 15 ore entro la 

conclusione del progetto stesso; 

L’Istituto Comprensivo “G. Bertesi” si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente 

contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non si svolga in modo proficuo in relazione agli 

obiettivi prefissati. 

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 Cremona e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico della Collaboratrice scolastica Calvani Nadia. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 2003 e del Regolamento UE/2016 i dati 

personali forniti dall’Ente saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento dell’incarico. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Daniela Romano 
 _____________________________ 

 

La collaboratrice scolastica Calvani Nadia 

______________________________ 
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