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Prot. 964                                                      Orvieto, 17/02/2016
Resp Proc.C ROSSI

LETTERA DI CONFERIMENTO INCARICO

Con  il presente contratto la sottoscritta Elvira BUSA’, nato a Messina (ME) il 01/05/1952 residente
a  Ficulle (TR)  Corso Rinascita, 11  C.F. BSULVR52E41F158Z
Nella  qualità  di  DIRIGENTE  SCOLASTICO  e  Legale  Rappresentante  dell’Istituto  Istruzione
Superiore Scientifico e Tecnico, di seguito indicato come Committente

CONFERISCE

Alla Società  FONDAZIONE MONDO DIGITALE, nella persona del suo legale rappresentante
Sig.ra Michilli Mirta di seguito indicato come prestatore d’Opera con sede legale in Via Umbria, 7
00187 ROMA -  C.F.  e Partita IVA 06499101001

L’incarico di mettere a disposizione il sotto elencato personale, come da curricoli allegati: 

 Roberto Dessi, nato a  ROMA   il 11/02/1994
Residente a  Roma Via di San Tarcisio, 83 
C.F. DSS RRT 94B11 H501X

 Riccardo D’Aquino, nato a  ROMA   il 24/02/1996
Residente a Roma Via San Gimignano, 38
C.F. DQN RCR  96B24 H501K

per le prestazioni di seguito descritte:

corso   di  formazione:  Google  Apps.  “Esperienze  pilota  delle  scuole  umbre
sull’Openness”, nell’ambito del Progetto “Supporto tecnologico alla didattica”.
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Ore da effettuare Personale Costo  orario                 Costo totale

45 2 esperti 50,00 IVA compresa         € 2250,00
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ART 1

Il prestatore d’opera si obbliga affinché il personale sopra descritto presti la sua opera nello
svolgimento del corso  di formazione:  Google Apps. “Esperienze pilota delle scuole
umbre sull’Openness”, nell’ambito del Progetto “Supporto tecnologico alla didattica”.
 –  a decorrere dal mese di  gennaio  per complessive 45 ore - anno scolastico 2015/16 .

ART 2

Le  suddette  prestazioni  devono  essere  svolte  nel  rispetto  delle  modalità  definite  dal
committente.

Gli  orari  e  le  date  di  svolgimento  delle  prestazioni  potranno  essere  modificate  dal
committente per sopravvenute esigenze organizzative connesse allo svolgimento del Progetto.
Qualsiasi difformità o ritardo nella prestazione da diritto al committente di recedere per giusta causa
dal presente contratto

ART 3

Il costo totale del progetto è stabilito in  Euro 2250,00 comprensivo di IVA. Il prestatore è
comunque tenuto a presentare la fattura elettronica definitiva relativa alle prestazioni  entro e non
oltre 15 giorni dall’ultima prestazione.

Il compenso finale sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate, risultanti dal
registro delle presenze e verrà liquidato al ricevimento del finanziamento della Regione Umbria.

Il progetto  si concluderà nell’a.s. 2015/2016.

ART 4

L’Istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996, che i dati
personali acquisiti dell’istituto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
da obblighi di Legge o di contratto. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive
finalità a soggetti, cui sia riconosciuta da disposizioni legislative la possibilità di accedervi.

ART 5
La  prestazione deve essere eseguita dalle persone designate dal prestatore d’opera.

ART 6
L’inosservanza  degli artt. 1,2,3,4 comporta la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento
del danno a favore del committente.

ART 7

Il diritto di recessione dal presente contratto è regolato dall’art. 2237 C.C. cui si rinvia.

ART 8

Per  tutto  ciò  che  non  è  previsto  dal  presente  testo  contrattuale  si  rinvia  agli  articoli
2229,2231,2232,2234,2235,2236 C.C. che si intendono interamente richiamati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira BUSA’

Firma per accettazione

______________________
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