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Cortratto di pr€stazione d'opera per attività di "Medico Comp€tente" della scuola (denominato indistintamente C,MC',)

dÈi propri dati nell'ambiro delle esigenze proprie

Caroleo

Il centro Provinciale Istruzione dcgli Adulti(cl'lA) di catanzaro, legalmenteTr?prescntalo dat Dirigente scotasrico caroleo ciàncarlo. nÀ1o a caranzaro il
2-7-1963 e domiciliato per la sua carica c/o la scuola suddena ( C.F. ,7083910790)

criniti Dom€nico, nato a sanla caterina dello Ionio (cz) ll 17-6-1960 e residente a Sànla carerina delo Ionio (cz)-via pcrruso n.5 - c.F. cRN DNC 60Il]T t l70D +

Prem€sso ournto indicato:

a. vi§1i sli esili delle p'ocedure di nrdividuaz ione di questo CPIA della Figrrra Esreina di Medico ConÌpÈtÈnre dvr,ro pro1. 1826 det 8-7-2019);
b.Viste le norme vigenti in materia di prorezione, prevenzione È Sicurezza sui luoghi di lavoro:

di inconlèribilità del medès;mo:
d Acquìsita la disponibilità dell'aventc diritto (professionista eslemo alla scuola) il quale è collocalo in posizìone utile nella relariva graduarorià di nrerilor
€.Consìderata la nccessità di DominarÈ un MC che operi in qùèsta scuolai
f. Acquisito, per le vie brevi, il parere posirivo del RLS:

Si stipula ouanto sesu€:

A1 succitaro c,i,,bi Do,,,e,,ie è attr;buito l'incarico di MC di q,,""r^ 
""uoiJ;J asli anni scorasrici 2/19- 2020; 2020-2021; 2021-2022..

11 pa8Àmento della prestazione è riferito al singolo anno scolastico. ferm" *lIl'" , ,*",nunu oi rescissione unitarcrate e morivata del.impegno sin da parte
del CPIA' sia da parle del soggel1o desti,ratario dell'incarico. previo awiso. In càso di rescissione anticipala del contrato. al MC vena corrisposro it
compenso pattuito rapponato ai mesi di cffettivo svolginÌenlo dell,atlivitat

compenso omnicomprerÉivo dì ÈJJl, 1500,00 (Millpcinq ecento) Lotdo-staro f.Ir. per ciascuno degli ami s;olaslici di riferirne or

E'tuthvia possibile estendere il contratto fino-a nuova nomina d"ll" Figr;lXJ-".."ri per la scuota, ove nrai non si fosse proceduto entro it ll agostodcl, ultima annualità di validità dell incarico. al fine di garantire la con imiirà delta presenza delta figura medesimar

il Dirigenrc scolastico e definile in apposito Piaro delle at;,iù. consisrente ;el porre in èssere tuttÈ quelle azioni aflerenri al servizio di preveùionè.
formazione. viSilaMa ed interveDto pcI la sicurezza sui luoglìi di lavoro, ai sensi del D.tsl 81/2008 ea eventuali atùe disposizioni successive ad esso

Il destinà1ario dct presùte conaatto di preslazione d'ope.a, proprio p". r*o6*na;;*" di prorèssionisla ès1emo non dipendente dì q.,esta isriruzione
scolastica- non è coperlo da alcutra tutela assicurativa e previdcnziale e perlanlo libÈra il cptA di catanzaro da qualsiasi respo;sabililà corelata ad ,ùForruni,rischi e congeneri che porebbero avvenire durade lo svotgimento dcll Àivita di cui al presenle conrratto:

all'an' 3 e I del D.L.gs 39/2013). Atlresì.si allesla che ad oggi il rappreicntante legalc di questa scuola non è a conoscenza di situàz iÒni di potenziaìe conflittodì inreresse o. connùrque ostalive alla stipula del conuatl; ;èdesi;ìo, sulla bas; ilc[a verifca dei dari in possesso. alta data odierna. di qL]esta srazione
appaltante e /o dati comunicari dallo st€sso destinatario del contratto;

Per quanlo non espressamènte previsto rlal prescate contratto si rimanda a1ìXdlsciptina generale che regota i conratri di presrazionc d.opera, ir seno allenorme vigenti in materia;

Art,9
In caso di controversie il aoro competerÉe è quelto di Catanzarol

ti Art.10
It destiDarario del presente conlrato è informaro sulle norme relarive alla privncy ed autorizzaèll Amministraz ione scolasti.à

I

Il Diri
Dott, (;

f/, L'inporto di curo 1500,00 è aunìentato di euro 2,00,
anziché di euro 1500,00 ///

da bollo che resta 11 della scuola. Il tutto per un lorale di euro 1502.00.


