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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006w:pec.istruzione.il

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Prot. N° 4083/C14 del 17/09/2021

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OPERA
OCCASIONALE - ASSISTENZA INFERMIERISTICA PORTATRICE DI HANDICAP GRAVE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento di contabilità DI n° 129/2018;

Richiamato il Regolamento di istituto circa criteri e parametri per la selezione di Esperti in ambito scolastico
pubblicato sul profilo del Committente air indirizzo web: https:/'/www.iiscetraro.edu.it/adeguamenti-
nomiativi/trasparcnza/64-provvedimenti/provvcdimenùrorgani-indirìzzo-politicp/799-regolamento-recante-
discipUna-per-il-conferiiiiento-di-incarìchi-di-collaborazÌQne-ai-sensi-dell-ai1-7-comma-6-del-d-]gs-n-165-deì-

sensi -del-d-i-n-.htrnl

Considerata la necessità ed urgenza di dover approntare, nel breve volgere di tempo rispetto ali" inizio
delle attività didattiche, il servizio a favore della Studentessa S.O., Genitirce O.N.S.
Considerato che la Infermiera professionale Argentina Oriana ha prestato lo stesso servizio alla
medesima Studentessa presso 1' IC di Cetraro negli anni trascorsi e dovendosi garantire la continuità
anche personale del servizio

D E T E R M I N A

Di conferire V incarico alla Infermiera ARGENTINA FABIA residente a Cetraro e di impegnare la
spesa di €. 3.855,00 lordo Stato per far frontre alla correspione del compenso annuo come sopra
detenni anto.

La spesa troverà capienza nei fondi di cui ai D.D.L.L. 41/2021 e 73/2021.
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Prot. N° 4084/C14 del 17/09/2021

CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE -ASSISTENZA INFERMIERISTICA
PORTATRICE DI HANDICAP GRAVE - rif. Determina prot. 4083 del 17/09/2021

TRA
il Dirigente scolastico PROF. GRAZIANO DI PASQUA, nato a Cetraro il 26/11/1957, domiciliato
presso IIS di Cetraro - Via Marinella,

e

la Sig.ra ARGENTINA FABIA, nata a CETRARO il 09/02/1949 -- RGNFBA49B49C588U
RESIDENTE A Cetraro in Via Sotto Castello, 8 - celi. 34543338214, in possesso di qualifica di
Infermiera professionale, si conviene e stipula un contratto di collaborazione professionale occasionale
con le seguenti condizioni:

1 ) Oggetto del contratto
la Sig.ra ARGENTINA FABIA, nata a CETRARO il 09/02/1949 - RGNFBA49B49C588U
RESIDENTE A Cetraro in Via Sotto Castello, 8 in possesso di qualifica di Infermiera professionale si
impegna a prestare la Sua opera continuativa in favore dell" IIS di Cetraro per prestare assistenza e
cura alla Studentessa O.S. -- genitrice: Obando Nadia Soledad. Il contratto, stipulato senza pre
selezione, trova giustificazione nel fatto che la Infermiera Argentina Fabia ha apprestato assistenza e
cure alla Studentessa negli anni precedenti presso l'Istituto comprensivo di Cetraro

2) Qualificazione del contratto
Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve
intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di
lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello
indicato nel presente contratto.

3) Modalità di esecuzione della prestazione
II collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli. Nello svolgimento della
prestazione agirà in piena autonomia.

4) Luogo di lavoro

La prestazione potrà essere eseguita presso la sede di Lavoro sita in Via Marinella - Cetraro con
prestazione giornaliera di Ih da concordare con il Dirigente scolastico e la Famiglia della Studentessa

Pagina 1 di 2



••

.--

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico -

l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006itepcc.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Prot. N° 4084/C14 del 17/09/2021
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5) Durata
L'accordo avrà validità annuale dal 20/09/2021 al 09/06/2021. Eventuale disdetta, anche senza
giustificato motivo e/o per ragioni che afferiscano alla peculiarità della normativa e deservizio
scolastico, dovrà essere comunicata per iscritto dall'una all'altra parte almeno con 15 gg (quindici)
giorni di preavviso.

6) Riservatezza
La Infermiera Argentina Fabia garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza saranno tenute
strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito
che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione. La Infermiera
garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei dati
elaborati e dei documenti ed informazioni.

7) Compenso e modalità di pagamento
II compenso per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito in €. 19,28 lordo Stato per
ogni ora di prestazione. La fatturazione dei compensi e degli onorari maturati dalla Infermiera sarà
effettuata con periodicità annuale, o con altra periodicità indicata dalla Infermiera Argentina Fabia;
nessun compenso è dovuto nelle giornate di assenza della Studentessa; è onere a carico della
Infermiera Argentina Fabia relazionarsi con la Famiglia anche per stabilire la calendarizzazione dei
suoi interventi professionali

8) Recesso
Le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza con preavviso di almeno 15
(quindici) giorni da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R..

9) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle nonna
contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile.

Letto, e sottoscritto a Cetraro, il 17/09/2021

L' Infermiera II Diiiéeótéuscblastico
Argentina Fabia
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