Al Dott./Prof._______________________________
Via ______________________________

n.____

________ __________________________________
Prot.:_ _________/____
Rif.: _________/____

Oggetto: Risposta alla Vs. del
. Accordo definitivo per Vs. offerta di prestazione
didattica con rapporto di collaborazione, ex art. 2 comma 2 lettera a del D. Lgs. 81/2015 (CCNL
FILINS/UGL).
Il sottoscritto
nella qualità di rappresentante legale della
committente istituzione scolastica in intestazione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, valutati i
requisiti professionali e curricolari della S.V., accoglie la domanda di collaborazione alle condizioni
esposte, che sono singolarmente e globalmente accettate e che di seguito vengono ribadite:
a) NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Si prende atto della Vs. espressa volontà di escludere ogni forma di subordinazione nei confronti di
questa Direzione e/o di ogni altra autorità interposta, in quanto l'attività d'insegnamento dovrà essere
svolta con le caratteristiche del lavoro parasubordinato, nell'esercizio della libera professione "intesa
come autonomia didattica e libera espressione culturale, nel rispetto dei Principi Costituzionali e degli
Ordinamenti stabiliti dallo Stato; nonché, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del
diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità" (art. 4 n.1 – Legge 30/7/73 n. 477).
- In considerazione della durata dell'incarico e delle specifiche esigenze del servizio, il rapporto si
configura come collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di lavoro c.d. parasubordinato.
- Si precisa che questo Centro Studi è associato alla FILINS, pertanto il presente contratto individuale di
collaborazione è regolato dal CCNL FILINS/UGL sottoscritto il 28 agosto 2017 dalle rispettive OO.SS.
e depositato il 29/08/17 a norma di legge presso il Ministero del Lavoro, con validità dal 01/09/2017 al
31 agosto 2020.
- Si esclude quindi l'applicazione di altri Contratti Collettivi sottoscritti da altre rappresentanze sindacali
e/o datoriali.
b) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL' INCARICO.
Visti gli adempimenti scolastici derivanti dallo status di insegnante di scuola non statale secondo le
previsioni dell'articolo 2 comma 2 lettera a del D. Lgs. 81/2015, al docente viene assegnato il mandato di
attuare un programma didattico secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata, predisposta dalla
direzione della scuola. A tale scopo il docente dichiara di aver preso visione sia della scheda che del
programma specifico e di accettarli incondizionatamente.
Il docente è tenuto al rendiconto, anche in corso d'opera, dei risultati parziali e finali conseguiti in
relazione a quelli prefissati nella "programmazione didattica".

Il programma previsto dovrà essere attuato dal docente a cui è stato assegnato; in caso d'impedimento o
di assenza (che non deve essere giustificata) egli provvede alla propria sostituzione affidando
temporaneamente l'attività ad altro docente della scuola, purché in possesso dei requisiti prescritti (art.
2232) o, in mancanza, avvisando in tempo utile la Direzione.
Il programma didattico sarà concordato preliminarmente con il committente e definito entro il trentesimo
giorno dall'inizio delle attività tenuto conto dei livelli culturali dei discenti:
c) PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO
- La durata del presente contratto individuale coincide con il periodo previsto per la sua realizzazione,
ovvero dal
al
.
d) RECESSO
- In caso di impedimento per sopravvenuti motivi, è consentita al docente la facoltà di recesso in corso
d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione in tempo utile (almeno quindici
giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività programmata; del pari,
alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca del mandato, mediante preavviso scritto a breve
termine (almeno quindici giorni prima), secondo le previsioni degli artt. 1456, 2237 c.c. e del CCNL a cui
le parti aderiscono. In caso di recesso da parte del collaboratore si applicano le norme circa la conferma
delle dimissioni (Leggi 92/2012 e 99/2013).
- Durante lo svolgimento delle attività, qualora la natura parasubordinata del rapporto venisse alterata a
causa di comportamenti non compatibili con le caratteristiche peculiari della collaborazione coordinata e
continuativa in contrasto con le clausole del presente contratto, le parti si impegnano a darne tempestiva
comunicazione scritta alla parte inadempiente con facoltà di recesso e salvezza di ogni eventuale danno.
e) COMPENSO
Il compenso totale è calcolato nella misura di euro
lordi ad ora effettiva di lezione di
minuti
per un totale di ore_______ previste per il periodo di attività, in base agli artt. 53 e 54 del CCNL sopra
richiamato, e sarà erogato con acconti mensili riferiti alle ore già svolte.
f) CONTENZIOSO
- In caso di controversia, è esclusivamente competente il Foro di

.

g) RINVIO
- Per ogni altra clausola non prevista nel presente contratto individuale di collaborazione coordinata e
continuativa si fa riferimento al citato CCNL, a cui le parti aderiscono avendone letto e accettato ogni
contenuto, ed alle norme vigenti in quanto applicabili.
Luogo, data
Letto, accettato e sottoscritto,
Per l'Ente Gestore
Il legale rappresentante

_____________________________

Per accettazione il Docente

____________________________

