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Soresina lì, 16/06/2021 

Prot. N. 3357/C24b 

Alla docente 

PEDRABISSI MARTINA 

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 docente Pedrabissi Martina nata  a Cremona il 23/05/1993 C.F. PDRMTN93E63D150E 

 

VISTA  la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. 

Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali; 

 

VISTA  la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 relativa all’avviso di assegnazione all’Istituto 

Comprensivo “G. Bertesi” della risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, 

comma 6 del D.L. 41/2021 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA  la proposta progettuale per la realizzazione di di attività laboratoriali - rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari (italiano)”; 
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VISTO  il verbale della commissione di valutazione per reclutamento personale Piano Scuola Estate 

riunitasi in data 11/06/2021 e acquisito al protocollo n. 3193 del 11/06/2021; 

 

VISTA la valutazione delle disponibilità pervenute; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

La docente Pedrabissi Martina effettuerà nell’ambito del progetto Piano scuola estate un percorso di 

salvaguardia ambientale e uscite sul territorio presso l’istituzione scolastica coerente con gli obiettivi da 

realizzare nella Fase 3 “di attività laboratoriali - rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari 

(italiano)”; previste dal c.d. Decreto Sostegni art. 31, comma 6, D.L. 41 del 22/03/2021. 

 A fronte della prestazione occasionale resa sarà corrisposto un compenso di € 35,00 omnicomprensivo di 

tutte le ritenute di legge; il compenso sarà corrisposto con l’assegnazione dei fondi all’istituzione scolastica; 

e la spesa graverà sul progetto P1.8 “Piano scuola estate 2021” per un massimo di 30 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 docente Pedrabissi Martina. 

 

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 docente Martina Pedrabissi 

______________________________ 
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