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                                                                                                   CONTRATTO       CONTRATTO       CONTRATTO       CONTRATTO    

                        ----  ORE  INTEGRATIVE  DI INSEGNAMENTO   ORE  INTEGRATIVE  DI INSEGNAMENTO   ORE  INTEGRATIVE  DI INSEGNAMENTO   ORE  INTEGRATIVE  DI INSEGNAMENTO ----    

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                        

• Viste Viste Viste Viste le delibere del Collegio Docenti N.3 del 10/11/2011-n.4 del 28/11/2011 e n.09 

del 09/09/2013;       

• Vista  Vista  Vista  Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2011; 

• Vista Vista Vista Vista la legge n.133/2008;      

• VistiVistiVistiVisti gli artt. 40 e 56  del D.l. n. 44 del 01/02/2001; 
•      VistoVistoVistoVisto che per la realizzazione della suddetta attività non sono emerse ulteriori     

disponibilità di    docenti interni  di questo istituto, sufficienti  alle necessità di 
svolgere ORE INTEGRATIVE per l’insegnamento di LINGUA FRANCESE  (CL 
A246); 

•   Esaminata Esaminata Esaminata Esaminata la  graduatoria di istituto e tenuto conto del criterio della continuità 
didattica; 

• AcquisitaAcquisitaAcquisitaAcquisita la disponibilità del medesimo; 

    

CONFERISCECONFERISCECONFERISCECONFERISCE    

Alla prof.ssa Cristina  CARBONARA nata ad Albano Laziale (RM) l’11/01/1975, e residente ad 

Albano Laziale (RM) Corso Matteotti, 28  - codice fiscale CRBCST75A51A132N – per  l’anno 

scolastico 2013/2014, l’incarico  per l’insegnamento  di ORE INTEGRATIVE di LINGUA 

FRANCESE (CL. A246), , , , nelle classi 1°C-2°C-1°D-2°D----  con decorrenza dal  dal  dal  dal  14141414/09/201/09/201/09/201/09/2013333 al al al al    

30/06/20130/06/20130/06/20130/06/2014444 per n. per n. per n. per n.  8   8   8   8 ore settimanali di lezione.ore settimanali di lezione.ore settimanali di lezione.ore settimanali di lezione.    

                                                ART.1ART.1ART.1ART.1    

    

 La prof.ssa Cristina CARBONARA, individuata quale esperta, si impegna a prestare la propria 

opera intellettuale nello svolgimento delle attività previste dai Consigli di Classe e dal piano 

delle attività 2013/2014.    

                                   ART.2ART.2ART.2ART.2    

    

Ai fini dell’art.1, coordinati gli interventi, la prof.ssa Cristina CARBONARA, si impegna a 

tenere aggiornati e compilati in ogni loro parte i registri,  indicando  il giorno, l’orario delle 

lezioni,  l’argomento svolto, gli alunni presenti, la valutazione formativa e sommativa. 

Il Liceo Classico “Ugo Foscolo” a fronte delle attività svolte  dalla prof.ssa  Cristina 

CARBONARA, si impegna a  corrispondere il compenso   lordo mensile di €. lordo mensile di €. lordo mensile di €. lordo mensile di €.____866,88 866,88 866,88 866,88 ----    

Il compenso sopra determinato, sarà assoggettato alla sola ritenuta irpef secondo l’aliquota 

del 23% e nessun contributo previdenziale sarà a carico del predetto docente, mentre a 

carico    dell’istituto sarà il contributo IRAP dell’8,50%IRAP dell’8,50%IRAP dell’8,50%IRAP dell’8,50% e la ritenuta previdenziale INPS INPS INPS INPS 

ddddeeeellllllll’’’’1111,,,,66661111%%%%....        



    

    

    

            ART.3ART.3ART.3ART.3    

    

Il presente rapporto di lavoro, non dà luogo al trattamento previdenziale e assistenziale, né 

al trattamento di fine rapporto. 

 

                 ART.ART.ART.ART.4444    

    

L'Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro con effetto 

immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui 

ai precedenti artt. 1 e 2. 

In caso di risoluzione del rapporto, l'Amministrazione Scolastica ha il diritto al 

risarcimento del danno conseguente.  

 

                      ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    

    

    Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 165/2001, l'Amministrazione 

Scolastica fa presente che i dati raccolti, saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 

presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta Legge e del D. L.vo 196 del 

30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  

                      ART.ART.ART.ART.6666                                

                                                                                                                                

Relativamente ai dati personali o sensibili di  alunni, docenti e ATA  di cui dovesse venire a 

conoscenza, la docente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi delle normative 

sopra citate. 

                     ART.ART.ART.ART.7777    

    

Per quanto non citato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.   

 

               ART.8ART.8ART.8ART.8    

    

 In caso di controversie il Foro competente è quello di Velletri. 

    

Albano Laziale,  14/09/2013 

Prot.n. 3758 

                                                                                    

            L’INCARICATO            L’INCARICATO            L’INCARICATO            L’INCARICATO                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to (Prof.ssa Cristina CARBONARA)           F.to (Prof. Lucio MARIANI) 


