
a

m

saivaguardare lo stato di slute   pslo

3^^ àuernllaveotuno, addì 22 lugllb le parti costituite di col ^^^ i^
concordano  stipulano li seguente articolato, di cui la premessa normativa

parte integrante:

oo^ procastm^Bllé necessità di d
saivaguardare lo stato di salute del

ft^^,  e   del ^^  /^
TiftutS ^an^^ dt^ ^^ recenti er^erg^|B^aiitoiJe da covìd - 19 B
oo^ procastm^Bllé necessità di delegare al medico competente

d   l    to di  l   dl  roal delia-scuola.

^ Vjsjto Programma Annuaie.relatIvO SIIUF^ 2^^1;

2. Vl^to il DJgs 18 aprile 2016, n. ^O e successive modifiche e integrazioni;

^ \fts^ l^rtlGOfo 45^ òotìima 2, lettera t del ^^ 1^9/2018^

& Mfldfl&t a -falpiBAr li ^a
^mmmm tm'  ~   '

del lavoro, % possesso
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l. Vista la premessa normativa;

Art. 3 Obblighi a carico del Dirigente

K15, ^^^^^ x -: te
la custodia delie cartelle sanit
scuoia resta a carico ridi med

^lÌl^dÌ

collaborare con II datore di lavoro per l'attività di formazione ed Informazione del

.  collaboràre con 11 datore di lavoro per l'organizzazione dèi pronto soccorso e per le

ttt
Rappresentante per ti. Sicurezza;

m

voratore^
a tal |

m

•

suodella dotL Valentina

5 m^ ^,4 ^^tate)>^s?er^ adi^ce^ al primo
graduatoria; anch'essa pubblicata sui s|to Internet e all'albo2. t

- |f realizzazione dell^obiettivo di cui ai punto 4 della premessa

Art. m Hàtufarscopo, o

wm^^È^mmm^WmiÉmb)

ti



dLÌlBIflÌWre;iWW^l dl^^^|i
^ relativi allo svolgimento della presente prestazione, n
che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell'azione

Art. 6 Responsabilità verso terzi

Art.5 Trattamento previdenziale

e^urata del contratto

'v3 fai^lali^ p^ssis^ ^t
nncàflco e previa pre

icatfvt e probatori al flnUdèlUnquadramento fiscale e

& L'ammontare del compenso sarà pagato, soltanto se,
liquidazione, sarà stato verificato  rispètto delle condizioni del presente atto;

•a.  ;hBprtoffettwtoamn4S0,<>0              ^                            ^

Iva =e ^56 pe^tanto è

ella fattura elettronica

verso la fase della

3. ^èi confronti dél^^spéito a cOrtlspondefe allo stesso limporto omnlcompren.sivp paji ad
€'45O,0Q (€ qu^roqeptodnquàhta/OQ)^ la cui spedffca sarà riportata succes^vamente;

Il Dirigente:

À



I recesso comportai dirittodèiprofes^^tailsta al iconipenso pec fopera prestare prtma ^el

Entro 31 ter^ine
tì^'eai^eL

^ormativa vigente all'E^eerto s^re, riiaseiatg la certificazione
ai^^assogyeaate a ntenuta aaa fonte, al s^nsl del'art.. 4 del

J^soerto^ se esente p ^^^ af s^^i, pirati. S del DPR
^tar é*-^ iHRtwa al pMgs^ta ^ ^ota ^: addi^i^* j^t WtPP^i* ^iM

s^sa nov^^e essere son^"o^ ad C 77,47, appi^ su, df: es^a una imr<m da pollo pari ad €.
PPl prevtsfeoaii'arts 3^ anilina Z/leftfii^^^) delD^I, 2^ f̂̂ ^^ ^uuS.

Art. 7

formativa e né tanto meno per 11 tragitto che sto stésso percórre pi I

J



hm ~M^^8Èfi&, dbis ifc fiia Maino ritenuto dare a. dascun articolo, hanno Valore meramente
Indicativo è lini possono essere considerate parte Integrante per essere utilizzate quali

'wsmmt- di fsms^immm presente contratto.

Art. 15 Rubriche

qotitfatb; % ptLbj^^atd aìl^bd d^*"^utp e ^^QDf!^inGafco ali'anaqrafe delle
ptess® m prt^f^ dette f ̂ nzloti^ ì^m^u^i ^ntro giorni 1^ o ^^ idd ajnf^lmen^.
tfidO'i|iwH* ap%^ ^t4r^ ^i si e 2^àeidag^r Ws^, Ji3 è daìrwti ^ ^

fu  t^^ *tti?ir gì?  estremi, l'oaaetto,  lì  ^^n^tt^irym vie^te e fi compenso
mdiv  M presente, centra^ ^t^m>- pubtoitì su? sf^^ web d^^^      "4

^b^.ft - nella sezione ^consulenti e collaborazioni".

Art.14 Pubblicità

Art. 13 Tra ttajnento dati sensibili e priva cy

o d'uso In virtù dell'art.l lettera b) della parte
per gii esperti lì^eri professioni^ e dati*art.iO

eventi aìtro Inv.iHqo lavorativo, ha s^^e d| registra^one
^l^i^l^ àteli ^iUcsd'l il bis

ài ^

In caso di urgenza h

Art. 11 Re^istraz^^

II sp^sen te co^trattò
li deua Tanna Allegato-A del
della stessa norma per Oli
sono ^ cartbp #

2. In caso di risoluzione ^lei presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire entro II
I Dirigente tutte te Informazioni ed i risultati dell'attività svolta nno

alla data



L'ESPERTO

"Ss

Art-16 Vigilanza e controllo


