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Prot, n. 1"49/20

Clon Ia presente per conlèrirle incarico clel

integrato Giovanr-ri XXIII,
in ar"rla appositan-rente clestinata, in orario
l'orilric'r concordato con la coorclinatrice
seguenti attivitiì collaterali :

Spett.le Docente

MORETTO MARTA

Via.Don G.Rettore, 9

CAP 35010 Città Vigodarzere (Pd)

INCARICO

doposcuola presso la scrivente Scuola Infanzia e Nido

pomeridiano extracurricolare, secondo il prograrnma e

cliclattica Dott.ssa Granata Palrizia, occupandosi delle

Oggetto: incarico di lavoro autonorno ir-r1èriore a 5.000,00 (cincluemila/00) euro annui.

presentarsi in istituto prima dell'inizio della lezione per la firma in entrata e la preparazione
del materiale,

assicurarsi della presenza dei bambini/bambir-re all'elenco allegato presso l'aula, nell'orario di
lezione;

assicurarsi che i bambir-ri al termine dell'orario siano prelevati da un genitore o da persona
clelegata.

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

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

straordinarie,

fare richiesta al Coordinatore Didattico di permesso per assenza/eprogrammate e concordare
un piano di recupero lezione/i

garantire la presenza ai collegi ecl eventuali corsi obbligatori sulla sicurezza,

atlenersi al regolarnento cleila scuola per cio che concerne i comportamenti da adottare sul
luogo di liivoro.

Il presente incarico e di natura occasionale, periodo dal07 ottobre/novembre/dicembre 2020

Può essere aflìc1ato un nllovo incarico, per il periodo gennaio/giugno 202012021,



ScuolR oELt'trurRruztR E Ntoo tNTEGRATo GtovnrurutXXlll

Via Ca' Rasi, 1- 35142 PADOVA - Tel. e Fax0491715223 - P. l. 03388190286

Email: scgiovanni23@tiscali.iU pec: scuolamandriapd@pec.fismpadova,it
Sito web : www.scuolainfanziamandria.iU Codice meccanografico : PD1A233005

L'attività c1i lavolo autonomo sarà svolta senza vincolo di subordinazione, compatibilmente con le
altre attività r:he lei sta svolgendo presso altri er-rti,

Per l'attività di lavoro autonomo, di cui al presente incarico, le sarà corrisposto un compenso di
€ 450.00, al lordo della ritenuta di legge, con liquidazione tnensile posticipato.

Lei dovrà comunicare alla scrivente Scuola dell'lnfanzia I'eventuale superamento, anche per effetto

cli altri incarichi, dell'irnporto di €.5.000,00 (oinquemila/00) lordi annui. Nel qr"ral caso è tenuta ad

iscriversi all'h"rps gestione separata e gli irnporti percepiti saranno assoggettati a contribuzione
previclenziale.

Parimenti lei dovrà comunicare alla scrivente Scuola dell'intanzia l'eventuale svolgimento

dell'attività in forma continuativa oppure, professionale, nel qual caso dovrà emettere documenti

validi ai fini IVA di cui al DPR 633/72 e s.m.

Voglia accettare, con l'occasione i cordiali saluti.

Paclova, 7 ottobre 2020
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