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Trento,13.11.2020 

Prot n.14422/7.13 

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                    Gent.ma Signora 

                                                                                                    Colombo Alessandra 

                                                                                                    C.F: CLMLSN79T42H224M 

                                                                                                      

                                                                                  

                                                                   

 
                    CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

                (ai sensi dell’art.67, comma 1, lett l) del DPR n. 917/1986,così come modificato dal D.Lgs n.344/2003)   

 
VISTO l’Avviso pubblico  prot n. AOODGEFID /11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  per la scuola del 

secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 proposto dal Ministero dell’Istruzione.- Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 22 giugno 2020 (candidatura n. 1029259); 

 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /20844  del 10 luglio 2020  con la quale è stata pubblicata la graduatoria delle 

Istituzioni scolastiche della Regione Trentino-Alto Adige ammesse  al finanziamento nell’ambito del bando citato in precedenza; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /21950 del 16.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Provincia Autonoma di 

Trento l’autorizzazione all’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento presentati dalle Istituzioni scolastiche provinciali. Il 

progetto “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020”- codice 10.8.6A – FESERPON-T-2020-81 è stato autorizzato  per euro 

10.000,00; 

VISTA la propria determinazione  n.77 del 04.09.2020 di avvio progetto; 

 

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei docenti del 01.09.2020 di adesione al progetto codice 10.8.6A – FESERPON-T-
2020-81-Titolo “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020”; 

 
VISTA la delibera n.15 del Consiglio dell’istituzione del 3 settembre 2020 di adesione al progetto codice 10.8.6A – FESERPON-

T-2020-81 - Titolo “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020”; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno prot n.12728 /7.6 del 15.10.2020 per lo svolgimento di compiti di 
collaudatore (n.1 figura professionale con qualifica di assistente di laboratorio scolastico-area informatica) per la 

realizzazione del progetto con codice 10.8.6A  -FESERPON-TR-2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-
2020” – CUP B66J20000300007- 
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VISTA  la propria attestazione  di valutazione  delle candidature presentate  nell’ambito della selezione  di personale 
interno per lo svolgimento di compiti  di collaudatore -prot n.13925/7.6 del 05.11.2020- per la realizzazione del 

progetto con codice 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020” – CUP 

B66J20000300007- in base alla quale si era formata la graduatoria di merito provvisoria e la determinazione n.119 ; 
 

VISTA la graduatoria di merito definitiva per lo svolgimento di compiti di collaudatore (n.1 figura professionale) per la 
realizzazione del progetto con codice 10.8.6A – FESERPON-TR-2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-

2020” – CUP B66J20000300007- e la determinazione n.120; 

 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art 53.                                                                                                                                                                                                                                             
 

ACQUISITA la dichiarazione di assenza di incompatibilità della signora Colombo, quale assistente di laboratorio 
scolastico-area informatica del nostro Liceo 

 

 
Con la presente si conferisce alla S.V. l’incarico per collaudatore –  nell’ambito del Progetto - 10.8.6A  -FESERPON-TR-

2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020” – CUP B66J20000300007- 
 
     

1.OGGETTO DELL’INCARICO  

 

Formano oggetto del presente incarico, le prestazioni concernenti lo svolgimento di compiti di collaudatore del Progetto- Codice: 

10.8.6A  -FESERPON-TR-2020-81 –Titolo: “Smart class Liceo Rosmini 2014-2020” – CUP B66J20000300007-: attività 

tecnica di verifica della conformità dei beni rispetto alle caratteristiche previste nel bando e nell’ordine di acquisto, verifica del 

buono stato e funzionamento dei beni al fine  del rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura (Certificato di 

collaudo);  
 

 

2.DURATA DELLA CONSULENZA 

 

Il presente incarico decorre dal giorno 13.11.2020 al giorno 31.12.2020, termine  previsto per la conclusione del progetto. 

 

 

3.CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale oggetto del presente contratto è di euro 100,00 (importo 

calcolato su complessive n.8 ore di attività), lordo omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

Tale importo rappresenta tutto quanto dovuto al prestatore, senza possibilità di pretendere null’altro, né in corso di rappor to, né 

alla sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d’opera. 

In caso di eventuali inadempimenti e ritardi della prestazione della S.V. si applicherà quanto disposto dall’art. 1382 (effetti della 

clausola penale) del codice civile. 
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E’ data facoltà di recesso per l’Istituto prevista dall’art. 2237 (recesso) del codice civile. 

Il corrispettivo sarà liquidato in una unica soluzione dietro presentazione della nota fiscale, alla quale dovrà essere allegato un 

rapporto sulle attività svolte nel periodo di riferimento. In caso di recesso anticipato il corrispettivo Le sarà riconosciuto pro- 

quota. 

 

 

NORME GENERALI 

 
L’incarico affidatoLe configura un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 67, comma1 lett l) del D.P.R. n. 917/1986, così 

come modificato dal D.lgs n. 334/2003 e sarà svolto dal prestatore personalmente in totale autonomia organizzativa ed operativa, senza alcun 

vincolo di subordinazione. 

 

L’attività verrà altresì svolta in assenza di coordinamento e senza l’ausilio di direttive da parte dell’Istituto; resta fermo l’impegno di concordare 

la presenza presso la sede dell’Istituto scolastico. 

 

Resta inteso che è esplicitamente esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendosi che l’attività del prestatore sarà regolata 

esclusivamente da quanto concordato nel presente contratto, nonché dalle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo occasionale 

disciplinato dagli artt 2222 e seguenti del codice civile e dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 ed infine, 

dalle disposizioni  di cui al D.P.R. n. 600/1973. 

 

In base all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, è fatto divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto del presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

Allo stesso modo resta inteso che sono a carico dl prestatore le incombenze e l’onere di provvedere direttamente per quanto concerne gli 

eventuali obblighi di carattere fiscale e previdenziale, nonché l’obbligo di contrarre una assicurazione  sulla vita e sugli infortuni a copertura di 

tutti i rischi, sollevando comunque lo scrivente Istituto da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento a quest’obbligo.  

 

Il prestatore si impegna inoltre a mantenere riservati tutti i dati o fatti- soggetti a riservatezza-inerenti all’Istituto scolastico e ai sui iscritti o 

familiari, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell’incarico conferito. 

 

Il presente contratto, l’oggetto delle prestazioni dallo stesso previste, le modalità di adempimento delle obbligazioni non potranno essere oggetto 

di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte del prestatore e nell’interesse dello stesso. 

 

Con la sottoscrizione  del presente contratto il prestatore cede sin d’ora all’Istituto scolastico la proprietà ed ogni altro diritto di sfruttamento 

economico e di gratuita utilizzazione di quanto dallo stesso prodotto in esecuzione  del presente incarico, senza alcuna limitazione e senz’altro 

corrispettivo che non quello sopra stabilito per l’espletamento dell’incarico. 

 

L’inosservanza dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione  del presente contratto, fatti salvi gli ulteriori diritti dell’Istituto. 

 

Il lavoratore occasionale dichiara  e assicura sotto la propria responsabilità che la prestazione che è chiamato ad eseguire non è soggetta ad IVA 

per mancanza del presupposto soggettivo in base all’art. 1 del DPR N.633/1972. 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 131/1986 ed è 

esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972. 

 

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito le uniche norme di rinvio possibili sono quelle previste dagli artt.2222 e seguenti, nonché 2229 

e seguenti del codice civile. In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Trento. 

 

Il presente atto vale quale autorizzazione per lo svolgimento di incarichi, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, in quanto Lei presta servizio in 

qualità di personale A.T.A. nel Liceo Rosmini di Trento. Lei dovrà assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento di tutti i doveri 

inerenti alla sua funzione di organizzazione  e gestione amministrativa e che svolgerà l’incarico  fuori l’orario di lavoro.  
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Informativa privacy    

                                                                “affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza” 

                                                              Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’articolo 5 del Regolamento, l’Istituzione scolastica Le fornisce le informazioni richieste 

dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’interessato e presso terzi). 

 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati. 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati dalla nostra Istituzione nella persona del legale rappresentante (dirigente scolastico), che è il 

titolare del trattamento. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, e all’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al nostro Responsabile  della 

protezione dei dati, che può essere contattato ai seguenti recapiti: 

 

 

STUDIO GADLER 

Via Graberi 12/A 

38057 Pergine Valsugana (TN) 

dpo@studiogadler.it 

 

Il dirigente pro tempore dell’Istituzione scolastica è anche soggetto designato per il riscontro all’interessato  in caso di esercizio dei diritti di cui 

agli articoli da 15 a 22 del Regolamento , di seguito descritti. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa  sulla protezione  dei dati personali e, in particolare, ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del 

Regolamento. 

 

 

1.FONTE DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’interessato (Lei medesimo). 

 

 

2. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

Tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (anche in qualità di legale rappresentante), 

per l’adempimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell’Istituzione scolastica, o se è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su Sua richiesta, per la gestione delle proposte di stipulazione di un contratto 8 articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD). 

 

Inoltre, tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio  di 

pubblici poteri (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD). 

 

Nel corso del trattamento, saranno applicate in particolare le seguenti disposizioni: 

 

1. Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali); 

 

2. Allegato A), scheda n. 2, del Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg, relativo al trattamento di 

categorie particolari di dati personali  e di dati personali relativi a condanne penali e reati (tali disposizioni riguardano in 

particolare i trattamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori parasubordinati; non sono quindi, interessati i lavori 

autonomi). 

 

I dati saranno trattati per: 

 

 b. instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro e di altre forme di impiego, compreso l’adempimento di specifici obblighi 

                 e lo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene  e sicurezza sul lavoro (esclusi i lavori autonomi); 

  

 c. accesso ai documenti amministrativi e accesso civico; 

 

 d. attività di controllo e ispettive; 
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 e. attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria. 

 

Tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (art. 6, par 1, lettera c) del RGPD); tali dati saranno trattati 

per adempiere l’obbligo legale di pubblicazione dei dati previsto dalla normativa in materia di trasparenza e per gli adempimenti previsti dalle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dal altre disposizioni che prevedono obblighi in relazione ai contratti pubblici. 

 

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per la stipulazione del contratto; se Lei non conferisce i dati richiesti, il contratto non 

potrà essere stipulato. 

 

A seguito della stipulazione del contratto, Lei avrà l’obbligo di fornire ulteriori dati in relazione all’adempimento della prestazione contrattuale, 

secondo quanto previsto dal contratto; se Lei non fornirà tali dati, ciò potrà comportare l’impossibilità di esecuzione del contratto, inclusa 

l’erogazione del compenso pattuito. 

 

 

3.MODALITA’DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici /elettronici) con logiche atte a garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

 

I suoi dati, e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da addetti 

al trattamento dei dati specificamente autorizzati ed istruiti. 

 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività  strumentali per il Titolare del trattamento, che 

prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento. 

 

 

4.PROCESSI DECIONALI AUTOMATIZZAZTI E PROFILAZIONE 

 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

 

I Suoi dati potranno essere conosciuti dalle persone autorizzate al trattamento, specificamente individuate in base ai trattamenti da effettuare. 

 

I Suoi dati saranno comunicati ai terzi solo se la comunicazione è necessaria all’esecuzione del contratto, nei casi specificati dallo stesso 

contratto, oppure se è prevista dalla normativa dell’Unione europea da legge o regolamento. 

 

In particolare, potremo comunicare i Suoi dati come amministrazione certificante oppure per richiedere informazioni ad altre amministrazioni 

certificanti (ad esempio INPS) per lo svolgimento dei controlli, attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni da controllare o la verifica 

delle dichiarazioni sostitutive; tale trattamento comprende l’accesso diretto agli archivi delle amministrazioni certificanti. Tratteremo i dati 

ottenuti dalle amministrazioni certificanti. per il completamento dei relativi controlli.  

 

I Suoi dati saranno comunicati per effettuare i pagamenti dei Suoi compensi sul conto corrente da Lei indicato. 

 

Se Lei è un dipendente di un’amministrazione pubblica, nei casi previsti dalla specifica normativa, i Suoi dati potranno essere comunicati alla 

Sua amministrazione di appartenenza per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico e, successivamente, per trasmettere 

l’ammontare dei compensi a Lei erogati. 

 

Inoltre, i dati relativi all’incarico saranno trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, mediante il sito PERLAPA. 

 

I suoi dati saranno comunicati all’INPS per gli adempimenti previsti in materia previdenziale, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze 

per gli adempimenti in materia tributaria. 

 

Nei casi previsti dalla specifica normativa, i Suoi dati saranno comunicati agli enti preposti alla vigilanza delle norme in materia di previdenza, 

lavoro e sicurezza, nonché all’INAIL in caso di infortunio sul lavoro e, nei casi previsti, verrà data notizia dell’infortunio all’autorità locale di 

pubblica sicurezza. 

 

In caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico, i Suoi dati saranno comunicati al 

richiedente. 
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Inoltre, potremo comunicare i Suoi dati all’autorità giudiziaria o a soggetti pubblici o provati in altri casi in cui la comunicazione  è prevista dalla 

normativa dell’Unione europea oppure da legge o regolamento. 

 

I Suoi dati saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” nei casi previsti dalla normativa in materia di trasparenza. 

 

I Suoi dati saranno diffusi in altri casi solo se previsto da una specifica disposizione normativa. 

 

Per il trattamento dei dati ci avvaliamo di responsabili del trattamento che trattano i dati per nostro conto, il cui elenco è reperibile esercitando il 

diritto di accesso. 

 

 

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea 

 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo specificato, per ogni tipologia di documento, nel massimario di conservazione e scarto 

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.2503 del 30 dicembre 2015. Se nel massimario è indicato un tempo di conservazione 

illimitato, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario in relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nei 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti in relazione ai dati trattati, in base ai quali potrà in particolare: 

 

a. Chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, anche per ottenere copia degli stessi; 

b. Ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti; 

c. Se ne ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento o esercitare il diritto di limitazione e chiedere la cancellazione dei dati. 

 

Lei inoltre, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

 
 

 

In accordo su quanto sopra specificato, voglia restituirci copia della presente proposta, sottoscritta in segno di integrale 

accettazione  e benestare.    

 
 
 
 
 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         

           Stefano Kirchner  
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Per accettazione del contratto n. ________7/13  dd ________ 
 

 

Data e Firma del contraente  

 

_____________________________ 
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