OFFERTA (a cura del docente)

Luogo, data
Alla Spett.le Direzione del Centro Studi
________________________________
di ______________________________

Oggetto: Offerta di "prestazione intellettuale" con rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa”
D. Lgs. 81/2015 Art. 2 comma 2 lettera a.

Il sottoscritto prof. ____________________________________________________________________
nato a _____________________ ( ____ ), il____________, C.F.____________________ , residente in
____________________

(

___

),

Via/piazza

_________________________

,

n.____

-

tel./cell._________________________________ , in possesso del seguente titolo di studio
________________________________________________________________ , conseguito presso
_____________________________________, in data____________, e dell'abilitazione all'insegnamento
per _________________________________________ (classe: ______ ), conseguita nell'anno
_________ , nell'ambito dell'esercizio della "libera professione d'insegnamento", intende porre a Vs.
disposizione la propria attività pedagogica e specificatamente didattica alle seguenti condizioni:
- Al sottoscritto sarà garantita la piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni (artt. 5, 7 e 395
del T.U. - D.L. 16/4/1994, n. 297), nonché nel rispetto della libertà d'insegnamento suggerita dall'art.4, n.
1 legge 30/7/73 n. 477 e sancita dall'art. 33 della Costituzione Italiana.
Pertanto:
1) Il sottoscritto non intende assumere impegni o obbligazioni che lo pongano direttamente o
indirettamente in situazione di subordinazione, nei confronti della Direzione dell'Istituto, in quanto il
rapporto di lavoro qui proposto dovrà avere le caratteristiche del lavoro c.d. parasubordinato, ovvero della
collaborazione coordinata e continuativa,
2) Il sottoscritto, quindi, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare o al potere gerarchico
della Direzione del Centro Studi. E’ consentita tuttavia la supervisione in itinere, anche al fine di
armonizzare la collaborazione per la realizzazione della programmazione scolastica in ambito individuale
e collegiale.

3) In caso d'impedimento o di assenza (che non dovrà essere giustificata, ma soltanto notificata alla
Direzione per conoscenza) il sottoscritto provvederà autonomamente alla propria sostituzione,
possibilmente con un altro docente della scuola, per la necessaria garanzia di assolvimento degli impegni
assunti. Detta garanzia è requisito fondamentale della collaborazione qui proposta e finalizzata al
raggiungimento dei risultati concordati.
4) Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità e alla qualità dell’attività svolta. A tale scopo, si
farà riferimento al CCNL sottoscritto dalle Associazioni datoriali FILINS e le OO.SS. UGL.
5) Il compenso, nella misura minima indicata nel suddetto CCNL, dovrà essere corrisposto, per la parte
riferita al tempo impiegato, mediante acconti che potranno avere anche cadenza mensile; mentre il saldo
sarà erogato alla conclusione del contratto.
6) Prima dell’inizio della sottoscrizione del contratto, il collaboratore dovrà presentare un programma
didattico contenente in maniera sommaria le attività che saranno svolte nel periodo di validità e dovrà
contenere:
- scopi e prerequisiti
- durata, tempi e modalità di svolgimento
- metodologia didattica, mezzi e sussidi impiegati
- sistemi di verifica periodica e finale
- relazione in merito alle conoscenze, abilità e competenze iniziali dei discenti e quelle previste sia al
termine del primo quadrimestre che a conclusione del contratto
7) Il sottoscritto fa presente di svolgere la seguente altra attività:
__________________________ presso __________________________________
di essere/non essere soggetto IVA e di essere/non essere assistito da altra cassa previdenziale pensionistica
di categoria.
8) Sotto la propria responsabilità, avvalendosi della legge n. 15 del 4/01/1968 e
successive modificazioni,
dichiara:
- di essere cittadino italiano/europeo;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non aver alcun procedimento penale in corso;
- di aver/non aver ottemperato all'obbligo di apertura della posizione previdenziale alla gestione separata
INPS (in quanto soggetto/non soggetto - legge 335/95), ed allega copia della relativa documentazione.
- di aver letto tutte le clausole del già citato CCNL, valido dal primo settembre 2017 al 31 agosto 2020,
e di accettarle incondizionatamente.
La presente offerta ha valore di proposta contrattuale, ai sensi degli artt. 1326, 1329 e 1333, nonché degli
artt. 1341 e 1342 c.c., relativamente al periodo dal ________________ al _________________ .
In fede
______________________________________
Allegati: Curriculum vitae - Titoli e referenze professionali

