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Prot. 148/bis Spett.le Docente

BRIGO SILVIA

Via CROAZIA l3lA

CAP 35142C|iTàPADOVA

Oggetto: incarico di lavoro autonomo d'insegnamento lingua inglese.

INCARICO

Con la presente per confèrirle l'incarico dell'insegnamento della lingua Inglese presso la scrivente
Scuola Intanzia e Nido integrato Giovanni XXIII, in aula appositamente destinata, in orario
giornaliero, secondo il programma e l'orario concordato con il coordinatore didattico Dott.ssa
Granata Patrizia, occupandosi delle seguenti attività collaterali:

. presentarsi in istituto prima dell'inizio della lezione per la firma in entrata e la preparazione

del materiale,

. assicurarsi della presenza dei bambini/bambine con l'elenco allegato presso l'aula, nell'orario
di lezione;

. assicurarsi che i bambini al termine dell'orario sino prelevati da un genitore o da persona

delegata.

. chiudere i locali e finestre alla fine delle lezioni e accertarsi che le luci siano spente,

. avvertire per ternpo la segreteria e il coordinatore dell'indirizzo di eventuali assenze

straordinarie,
. fàre richiesta al Coordinatore Didattico di permesso per assenza/e programmate e concordare

un piano di recupero lezione/i
. garantire la presenza ai collegi ed eventuali corsi obbligatori sulla sicurezza,

. attenersi al regolamento della scuola per ciò che concerne i comportamenti da adottare sul
luogo di lavoro.

Il presente incarico è di natura occasionale, periodo dal 01109120 al 31105121.

L'attività di lavoro autonorno sarà svolta senza vincolo di subordinazione, compatibilmente con le
altre attività che lei sta svolgendo presso altri enti.

Per l'attività di lavoro autonomo, di cui al presente incarico, le sarà corrisposto un compenso di
€2426.00 netti escluso iva ex art 1 comma 58-59 legge 190114 e successive modifiche di cui alla
legge 145/18,Non soggetto a ritenuta d'acconto ex art I commi 67 legge 19012014 e ss. rnodificazioni
di cui alla legge 14512018 con licluidazione posticipata.
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Parimenti lei dovrà comunicare alla scrivente Scuola dell'infanzia l'eventuale svolgirnento

de11'attività in forma continuativa oppure, professionale.

Voglia accettare, con 1'occasione i cordiali saluti.

Paclova, I settembre 2020

Per accettazione:

Il Presidente
don Lorenzo Voltplin
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