CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
Fondazione Mondinsieme, rappresentata legalmente dal Presidente Matteo
Rinaldini, nato a Reggio Emilia il 17/06/1976 e domiciliato per la sua carica presso la
sede della Fondazione, Via Marzabotto 3, Reggio Emilia - codice fiscale 91153530356
e
Roberta Barberini
nata a Pavia il 30/03/1980, residente in via Gorizia 46/1 Reggio Emilia,
CF BRBRRT80C70G388D.

Premesso




che l’incarico riguarda lo svolgimento di un'attività di insegnamento della lingua
italiana L2 nell'ambito del progetto “ALI - Accompagnamento Lingua Italiana” ;
che il progetto si inserisce all'interno dell'accordo di collaborazione per
l'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri e per il potenziamento della
Rete territoriale “Diritto di Parola”, tra il comune di Reggio Emilia e soggetti
istituzionali e del Terzo Settore attivi nell'ambito di azioni di integrazione
linguistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del
30.04.2016 e sottoscritto dalle parti coinvolte, tra cui la Fondazione Mondinsieme;
si conviene e si stipula quanto segue











che il presente contratto di prestazione d’opera professionale di cui le premesse
costituiscono parte integrante, prevede indicative 100 ore di docenza frontale con
un gruppo classe;
che verranno riconosciute solo le ore effettivamente svolte, documentate in un
foglio ore sottoscritto dall'incaricata e dal coordinatore del progetto per il Comune
di Reggio Emilia);
che il presente contratto è valido dal 10 Novembre 2017 al 30 Giugno 2018;
che per la suddetta prestazione verrà corrisposto all'incaricata un compenso lordo
onnicomprensivo di imposte, spese ed oneri accessori di € 30 orari;
che il pagamento avverrà in due tranche: la prima entro il 31 Marzo 2018 e la
seconda entro il 30 Giugno 2018; per il pagamento di ciascuna tranche verrà

richiesta la presentazione del foglio ore, sottoscritto
coordinatore del progetto per il Comune di Reggio Emilia;




dall'incaricata

e

dal

che il presente contratto si risolverà alla scadenza prefissata; le parti, in ogni caso,
potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza per giusta causa,
oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo di
n. 30 giorni; resterà salvo il diritto dell’incaricata alla corresponsione dei compensi
maturati fino alla data di risoluzione del contratto;
che in caso di controversie il foro competente sarà quello di Reggio Emilia.

Trattamento dei dati
L’Incaricata è informata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e delle
modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del Committente, nonché dei
propri diritti connessi a tale trattamento. Ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs.
196/2003,
il
committente
tratterà
(manualmente,
elettronicamente
ed
informaticamente) i dati relativi all’incaricata, nel rispetto della normativa vigente e per
l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l’incaricata
avrà i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo.
L’incaricata si impegna a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa
nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati,
anche sensibili, per i soli scopi previsti nel contratto, nonché ad assicurare l’adozione
delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.Lgs. 196/2003, con
particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del
suddetto decreto.

Reggio Emilia, 8/11/2017
FONDAZIONE MONDINSIEME
Matteo Rinaldini

L’INCARICATA

