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Prot. n. 699/C12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Castrolibero, 10.03.2016

VISTA l’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica;
VISTO il Piano di formazione in servizio per l’a.s. 2015-2016;
VISTO il comma 124 dell’art. 1 della Legge 107/2015;
VISTO l’accordo di rete con l’I.C. di Cerisano, I.C. di Castrolibero e Convitto Nazionale
di Cosenza;
VISTO che l’Istituzione scolastica in epigrafe ha indetto un corso di formazione sui
BES e DSA rivolto a tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica;
VISTO che l’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire
disponibilità (ovvero la specifica competenza necessaria) presso il Personale scolastico;
VSTO il Curriculum Vitae della Dott.ssa IANNAZZO Natalia Marianna;
Considerate le competenze professionali dell’interessata;
TRA

L’Istituto d’Istruzione Superiore – L.S. – I.T.C.G. di CASTROLIBERO (CS), per il quale
interviene la. Prof.ssa Iolanda MALETTA, nella sua qualità di Dirigente Scolastico del
predetto istituto, nata a Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, C.F.: 9800878789, d’ora in poi
identificata come “Scuola”
E
La dott.ssa IANNAZZO Natalia Marianna, esperta in Didattica per studenti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, nata a Lamezia Terme (CZ) il 25.12.1984 e
residente in Curinga (CZ), Via Nazionale n. 108 C.F. : NNZNLM84T65M208V di
seguito nominata “Esperto” – Telef.: 338-3575481
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Alla Dott.ssa IANNAZZO Natalia Marianna è affidato l’incarico di effettuare un corso di
formazione sui BES e DSA che si svolgerà nei giorni sotto indicati:
-

18.03.2016 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 n. 3 ore – Titolo: “Strategie
metodologiche per una didattica inclusiva. La didattica accessibile per ridurre
le barriere dell'apprendimento";

-

05.04.2016 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 n. 3 ore – Titolo: “Strategie
metodologiche per una didattica inclusiva. La valutazione degli studenti con
un bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento".

Art. 2
La Dott.ssa IANNAZZO Natalia Marianna si impegna ad espletare con diligenza e
puntualità il suo incarico secondo quanto concordato con il Dirigente;
Si precisa che la prestazione della Dott.ssa IANNAZZO, dovrà essere svolta
personalmente, e che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 3
La Scuola a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto, si
impegna a corrispondere il compenso orario pari ad € 70,00 per un totale di €
420,00 al lordo della ritenuta d’acconto, I.V.A. e dell’Irap.
Art. 4
L’importo dovuto alla Dott.ssa IANNAZZO Natalia Marianna sarà corrisposto a fine lavoro
dietro presentazione di ricevuta o fattura elettronica.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31 Dicembre 1996, n. 675, la Scuola fa presente
che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta legge e del D.L.vo 11 Maggio 199 n. 135 e successive
modificazioni e interpretazioni.
Art. 6
Copia della presente convenzione dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita
alla Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Iolanda MALETTA
Per accettazione
______________________________

