ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata
Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO (MC)Telef. e Fax 0733/57118 E-mail:mcic825007@istruzione.it
PEC: mcic825007@pec.istruzione.it

C.F.: 93039220434 – codice mecc. MCIC825007

Prot. 1036/C4
CONTRATTO TEMPORANEO DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI REGIONALI DI AI
SENSI DELL’ART. 1, C. 3 DEL D.L. 134/09, CONVERTITO DALLA L. 24/11/2009, N. 167
Vista la delibera 18 del 20/01/2014 tra la Regione Marche e CGIL CISL e UIL Marche per la difesa
del lavoro , la coesione sociale e il sostegno allo sviluppo, sottoscritto il 24/01/2014;
Visto il D.G.R. n. 160 del 17/02/2014;
Visto il decreto della Regione Marche n. 13/IFD del 20/02/2014 di approvazione del Bando Precari
anno 2014;
Viste le graduatorie provinciali definitive a esaurimento del personale docente per la scuola Primaria
per l'anno scolastico 2013/2014 pubblicate con nota prot. 5224 del 06/08/2013 da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale delle Marche, ufficio VI Ambito Territoriale di Macerata;
tra
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE LUCA DELLA ROBBIA
APPIGNANO
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Sig. NAVAZIO ANGELA (c.f.
NVZNGL51R45E783W)
e
l’ insegnante di scuola Primaria sig.ra Bordi Milena (c.f. BRDMLN88P45I156Y) nata a San
Severino Marche il 05/09/1988, inclusa nelle graduatorie provinciali definitive a esaurimento
del personale docente per la scuola Primaria di posto comune per l'anno scolastico 2013/2014,
si conviene
di attivare un progetto temporaneo di partecipazione a valere sulle disponibilità economiche
determinate dal Protocollo, dalla Convenzione, dalla DDPF n. 13/IFD del 20/02/2014 di cui in
premessa, per l’ambito relativo a:
Integrazione linguistica per alunni con cittadinanza non italiana.
Data di inizio del progetto: 05 marzo 2014
Data di conclusione progetto: 04 giugno 2014
Monte ore di impegno: n. 165 ferie incluse.

La sig.ra Bordi Milena presterà le attività previste dal progetto regionale, presso la sede
SCUOLA PRIMARIA VIA D. ALIGHIERI DI APPIGNANO (MC).
La stessa inoltre durante lo svolgimento del progetto, si impegna a non accettare supplenze con
orario settimanale superiore alle 11:00.
Sarà cura della Scuola di far pervenire alla Regione Marche la rendicontazione dell’attività
svolta per la realizzazione del progetto così come stabilito nel DDPF n. 13/IFD del 20/02/2014 Bando Precari anno 2014 –.
La Scuola assume l’impegno di assicurare l’interessato contro gli infortuni sul lavoro presso
l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia assicurativa della scuola.
ART. 1
Per la prestazione sarà corrisposto un compenso forfettario lordo omnicomprensivo di €.
4.000,00.
Le ferie maturate saranno godute durante i periodi di sospensione dell’ attività didattica;
ART. 2
La realizzazione del progetto non darà luogo all’ instaurazione di rapporto di lavoro.
Le mansioni saranno coordinate con l’attività del nostro istituto; le modalità tecniche per lo
svolgimento dell’incarico sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela
Navazio;
ART. 3
Sul compenso come sopra determinato, saranno applicate tutte le ritenute di legge;
ART. 4
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Macerata;
ART. 5
La risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire da ambo le parti in qualsiasi momento con un
termine di 15 giorni di preavviso. Il rapporto ha termine con l’avvenuta effettuazione dell’ultima ora
di lavoro affidata che dovrà tenersi entro il 4 giugno 2014.
I dati forniti da Bordi Milena ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Letto, approvato e sottoscritto,
Appignano, li 05/03/2014
MILENA BORDI

__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Navazio
____________________________

