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Prot. n. 5707/C5      Reggio Emilia, 14 novembre 2016 

Contratto n. 13 
         Alla Prof.ssa GASTALDI DONATELLA 
 

e    p.c. Al Dirigente Scolastico 

                                                                                               Istituto Prof.le “Filippo Re” 
                                                                                                        Viale Trento Trieste 

                                                                                                           REGGIO EMLIA (RE) 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE DOCENTE DI ALTRE SCUOLE 
 

Prof.ssa GASTALDI DONATELLA, nata a Reggio Emilia (RE) il 18/07/1957 - C.F.: 

GSTDTL57L58H223O, con domicilio fiscale in Via Peruzzi, 4 –  REGGIO EMILA (RE)   
 

Con la presente le conferiamo l’incarico di collaborazione relativo all’insegnamento di un’attività di 

insegnamento per il conseguimento del patentino ECDL complessive n. ore 132 così suddivise: 52 ore nelle 

classi prime, 36 ore nelle classi seconde e 44 ore nelle classi terze della sezione scientifica   rivolto agli 

alunni del ns. Istituto  dell’anno scolastico 2016/2017 alle seguenti condizioni: 

 

1) Il corso avrà inizio il 16/11/2016 e terminerà il 31/05/2017; 

 

2) L’incarico rientra nell’ambito della collaborazione plurima di cui all’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 e, a  

tal fine è stata preventivamente acquisita l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in 

questione di cui all'art.53 del D.L.vo n.165/2001 rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

“Filippo Re” di Reggio Emilia (RE) con nota n.  6120/C1b del  01/10/2016; 
 

3) Per ogni ora di lezione sarà corrisposto il compenso orario lordo stabilito dalla Tabelle 5 annessa al CCNL  

    29/11/2007 e precisamente di € 35,00 (trentacinque/00); 

 

4) Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute  previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti  

per il personale già dipendente del M.I.U.R. con contratto a tempo indeterminato.  

  

5) Il progetto in parola è finanziato con contributo dei genitori e la spesa è a carico della Scheda Progetto     

P 28 – SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ; 

 

6) la Prof.ssa Gastaldi Donatella si impegna ad annotare le ore svolte e a firmare l’apposita scheda/registro, 

al fine di consentire la verifica dell’attività svolta; 

 

7) L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’incarico in caso di mancata  

    prestazione del servizio per assenze o in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dal  

    Progetto. 

 
 

   La prof.ssa Gastaldi Donatella                IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

             (Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni) 

   _________________________                                                        _____________________________ 
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