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Prot.n. 1868/C14b
Del 26/04/2016
PREMESSO

o

che l’art.. 37, comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. statuisce l’obbligo di
formazione per i lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavori;
CONSIDERATO

o

o
o
o

che la Conferenza Permanente per il rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 21 dicembre 2011, prot. 221/CSR, ha
regolato la formazione dei Lavoratori, per quanto attiene all’organizzazione, alle
metodologie di insegnamento e di apprendimento, nonché all’articolazione dei percorsi
formativi in materia di sicurezza;
che l’attività scolastica è ricompresa nella classificazione ATECO 2007/2013, nella
macrocategoria O, a cui corrisponde un rischio medio;
che la durata minima di ciascun Corso deve strutturarsi in moduli formativi, per un totale di
almeno 12 ore per il personale Docente ed ATA;
che per motivi logistici e, peraltro, in conformità con quanto stabilito dalla Conferenza Stato
– Regioni, può erogarsi nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’azienda.
Si conviene tra

L’Istituto Comprensivo Statale “Giampietro-Romano “, con sede in Torre del Greco alla via A.
De Curtis n° 7, Codice Fiscale:80035700634 , nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa
Maria Aurilia , nata a Torre del Greco il 10/08/1954, quale rappresentante legale e soggetto
organizzatore del Corso, d’ora in poi denominato Dirigente
e
l’ Architetto Federico Biagini,
nato a Casoria
(Na) il 16.04.1954 – C.F.
BGNFRC54D16B990J e P.Iva 000 116 81210 ora in poi denominato Formatore, si
conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Il Formatore, s’impegna a svolgere, su richiesta del Dirigente, in forma autonoma e senza alcun
vincolo di subordinazione, n° 12 ore di attività formativa a favore del personale dell’I.C.S.
GIAMPIETRO-ROMANO , erogando i contenuti normalizzati a tutti i lavoratori che lo stesso
Dirigente ha individuato come partecipanti.
Art. 3
Il Dirigente corrisponderà al Formatore la somma di € 600,00 (euro SEICENTO/00)
omnicomprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per dare esecuzione al presente contratto. Il
pagamento avverrà in un’unica soluzione al rilascio degli attestati di frequenza a seguito dell’
invio della fattura elettronica come per legge.
Art. 4
Il Formatore sarà personalmente responsabile di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro
adempimento previsto dalla normativa, in relazione al compenso a lui corrisposto.
Art. 5
Ogni genere di modifica e/o integrazione al presente contratto deve essere redatta in forma scritta
e controfirmata da entrambe le parti.
Art. 6
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso.
Art. 7
Il presente contratto viene concluso in Torre del Greco , Via A. De Curtis n. 7 , (NA), presso
l’ufficio del Dirigente dell’I.C.S. “Giampietro-Romano” in data 26/04/2016
Le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Napoli per qualsiasi controversia
dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente
contratto.

Il Rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica
Dott.ssa Maria Aurilia

Il Formatore
Arch. Federico Biagini

