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Prot. n. 115/VII.8

Latina, 09/01/2018

Contratto di incarico professionale di svolgimento formazione studenti
in materia di primo soccorso
Il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” cod. fisc. 80005530599 nella persona della prof. Bellardini
Giovanna, nata a Latina il 02/03/1951, quale legale rappresentante pro tempore del L.S.S. “G.B.
GRASSI,
E
La Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina, con sede in via Ezio, 73 CF/P.IVA 02747920599
rappresentata dal delegato tecnico area salute sig. Rufo Giancarlo nato a Velletri (Roma) il 24/09/1978
c.f. RFUGCR78P24L719Q residente per la sua carica presso la Croce Rossa Italiana , comitato di
Latina
VISTI
 Che la L. 107/2015 rende obbligatorio l’Alternanza Scuola Lavoro per tutti gli studenti
dell’ultimo triennio
 Che l’Alternanza Scuola Lavoro estesa anche ai Licei, supera la divisione tra percorsi di studi
fondati sulla conoscenza ed altri che privilegiano l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità
pratiche e competenze in sinergia coesistendo migliorano la preparazione dei nostri studenti;
 Che l’adempimento delle richiamate competenze prevede prestazioni professionali specifiche
indispensabili al concreto svolgimento di tale attività non sono reperibili tra il personale della
scuola.
 Che l’art. 32, comma 4), del Decreto 01/02/2001, n. 44 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari finalità;
 Che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina, attraverso i suoi esperti, non si trova in
regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale in
oggetto del presente contratto;
 Considerata l’individuazione prot. n. 115/VII.8 del 09/01/2018
Si conviene e si stipula
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante, ha durata a far data dal 09/01/2018 al 31/05/2018
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Art. 1
La Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro avvalendosi
di esperti di propria fiducia, terrà un corso di “Primo Soccorso” destinato agli studenti frequentanti
le classi 3 di questo Liceo
Il Corso sarà finalizzato all’apprendimento delle manovre di primo soccorso fornendo tutti gli
elementi base per poter intervenire nel modo corretto in situazioni di emergenza in attesa del
soccorso qualificato evitando l’aggravarsi delle condizioni dell’infortunato.

Art. 2
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere alla
Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina dietro presentazione di idoneo documento , un compenso
lordo omnicomprensivo pari a € 3.210,00 (tremiladuecentodieci/00)
La spesa graverà sul programma annuale dell’anno 2018 - P80 - (3/1/5)
Art. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Art. 5
L’amministrazione scolastica si riserva il diritto di rescindere il presente contratto con effetto
immediato a mezzo di comunicazione notificata con lettera raccomandata, in caso di inadempimento
alle prestazione di cui ai punti sub 1) – 2). In caso di risoluzione del contratto l’amministrazione
scolastica ha il diritto ad essere risarcita dei danni conseguiti.
Art. 6
La scuola si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora a suo
insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo con riferimento agli obiettivi
prefissati.
Art. 8
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del
Codice Civile. In caso di controversia il Foro competente è quello di Latina e le spese di
registrazione dell’atto, in caso di utilizzo, sono a carico della Croce Rossa Italiana, Comitato di
Latina..
Letto, confermato e sottoscritto
Latina, ________________

Firma
Croce Rossa Italiana Comitato di Latina
Il Presidente
Dott. Giancarlo Rufo
_______________________________

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini
___________________________
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TUTELA DELLA PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 196/2003 e noti i diritti a me
riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata
informativa.
___________________________________________________________________________

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata
informativa.
=========================================================
==

NOME E COGNOME

FIRMA

Croce Rossa Italiana Comitato di Latina
Delegato Tecnico Area Salute
Dott. Giancarlo Rufo
_______________________________
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