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AGENZIA FORMATIVA - INCARICO VALUTATORE DELLE COMPETENZE 

 
Contratto n. 5 

Visto il PTOF 2016/19, approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
Considerato che:  

• La scuola è anche agenzia formativa, accreditata presso la Regione Toscana (D.R. 5635 DEL 
25/11/2009 – codice accreditamento FI0638) e che il summenzionato piano prevede 
l’attuazione di numerose attività di formazione; 

• Come previsto dalla dgr 1179/11, ogni agenzia formativa deve avere in organico, fra le figure di 
presidio, almeno un valutatore degli apprendimenti;  

• all’interno dell’Istituto non è stato possibile reperire adeguata professionalità; 

• La dott.ssa Lucia De Conciliis  è in possesso dei requisiti previsti al punto I.3.5. allegato 1 del 
citato decreto della Giunta Regionale, come da documentazione agli atti della scuola. 

• Trattandosi dell’unico soggetto qualificato ragionevolmente raggiungibile, il Dirigente dell’IIS 
Ulivi non effettuerà le procedure di cui all’art. 7 c. 6 bis  del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,  

  
 

 
TRA: 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del 
Preside Prof. Filippo Gelormino, nato a Pisa (Pi) il 20.03.1956 (c.f. GLRFPP56C20G702I), quale 
rappresentante legale, 

e 
la dott.ssa Lucia De Conciliis,  nata ad Avigliano (Pz) il 02/01/1972 e ……. 
.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. L’ agenzia formativa “istituto di istruzione superiore Giotto Ulivi – codice accreditamento 
FI0638”’ affida alla dott.ssa De Conciliis (che accetta) l’incarico di valutatore degli 
apprendimenti’, per  l’anno 2017. 

 
2. A fronte dell’incarico, l’agenzia corrisponderà alla dott.ssa De Conciliis  € 300,00 quale 

quota fissa, a cui si aggiungeranno € 32,00 per ogni ora necessaria alle operazioni di 
certificazione.  

 
3. La remunerazione avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione all’Istituto di regolare 

notula/fattura, corredata da time card nel caso di operazioni di certificazione.  
 

4. Ai sensi del d.lgs 196/03, la dott.ssa De Conciliis è nominata quale delegato al trattamento 
dei dati personali degli studenti, attività per la quale dovrà attenersi ai principi di 
riservatezza, non eccedenza e necessità; in particolare, per i dati sensibili, essi non 
dovranno essere comunicati a terzi se non per ottemperare a obblighi di legge.  

 
5. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, 

comunicati dalla dottoressa per i soli fini istituzionali, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza.  

 
6. Per quanto non previsto, si rimanda agli artt.. 2222 e seguenti del Codice civile. 
 
7. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 



 
 
 

Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, il docente dichiara sotto la 
propria responsabilità: 
• Che l’attività a lui commissionata si configura come prestazione d’opera intellettuale 

occasionale di cui all’art. 4 L. 30/2003, non esistendo alcun coordinamento con 
l’istituzione scolastica ai fini dell’esecuzione della prestazione. Che nell’anno solare, per 
questo tipo di attività  non ha percepito compensi nel complesso superiori a € 5.000,00(x)  

 

• Che l’attività a lui commissionata si configura come prestazione d’opera occasionale, 
non esistendo alcun coordinamento con l’istituzione scolastica ai fini dell’esecuzione della 
prestazione. Che nell’anno solare, per questo tipo di attività ha percepito compensi nel 
complesso superiori a € 5.000,00 e pertanto, ai sensi della l. 335/95 è obbligato 
all’iscrizione alla gestione separata INPS e i compensi devono essere assoggettati a 
ritenuta previdenziale in vigore, nella misura di  1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico 
dell’amministrazione.(     ). Allo scopo dichiara: di essere pensionato (....)(al. 24%), di 
versare contributi in dipendenza di rapporto di lavoro o di essere iscritti ad altra forma 
pensionistica obbligatoria (.....) (al. 24%); di non essere iscritto ad altra forma di 
previdenza (.....)(al.  32,72%) 

 

• Che svolge attività di lavoro autonomo abituale riconducibile all’oggetto della prestazione, 
che è iscritto/non iscritto a cassa previdenziale, è titolare di partita IVA e, al termine della 
prestazione, rilascerà regolare fattura, comprensiva degli oneri previdenziali dovuti ( ). 

 

• Negli altri casi il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa e 
pertanto viene applicato il relativo regime previdenziale e fiscale. 

 

• Di non essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica 
amministrazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 16/02/2017 
 
 
 
 
    Il dirigente scolastico                                 Il prestatore d’opera 
   prof. Filippo Gelormino                           dott.ssa Lucia De Conciliis 

 



 


