
Gentile dott. Genovese Carletto, 

nato/a a Varese, i l 15/12/1968 

residente in Como 

Via Virgilio, 1/26 

Oggetto : Incarico per prestazione occasionale di lavoro autonomo 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente Immaginazione e Lavoro Le conferisce 

l'attività di Docenza, da erogarsi nel corso PRIMO SOCCORSO approvato dal Fondo For.Te. 

Nel merito si precisa quanto segue. 

• L'incarico in oggetto ha espressamente natura di prestazione occasionale di lavoro autonomo; la 

prestazione pertanto non ha, né mai dovrà avere, forma o sostanza di lavoro subordinato o 

parasubordinato. 

• A supporto di quanto sopra si specifica che sarà Sua cura determinare le modalità della 

prestazione in totale autonomia disciplinare - gerarchica - esecutiva e senza obbligo alcuno di 

coordinamento, se non per quanto riguarda gli orari e i luoghi di svolgimento dell'attività 

affidata. 

• La prestazione si svolgerà nel seguente periodo: 

24/05/2010 - 28/05/2010 per un numero non superiore alle 30 giornate all'interno del periodo 

• L a prestazione dovrà essere svolta con diligenza e dovrà essere finalizzata al conseguimento del 

risultato prefissato, così come definito nella documentazione di dettaglio prevista dal Sistema di 

Gestione Qualità di Immaginazione e Lavoro. 

• Si precisa che l'attività di Docenza comprende le seguenti attività: 

- progettazione esecutiva dell'insegnamento 

svolgimento dell'attività didattica progettata e pianificata 

- corretta compilazione del Registro d'aula 

monitoraggio dell'apprendimento degli allievi, e registrazione, laddove previsto, di 

esercitazioni e prove di valutazione 

- partecipazione agli incontri con i l Responsabile di Corso e alle riunioni docenti 

• Tra le parti si conviene inoltre che l'eventuale materiale didattico fornito e/o utilizzato dal è da 

intendersi originale e/o riproducibile con qualsiasi mezzo. Immaginazione e Lavoro è sollevata 

da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale e non autorizzato uso di materiale non originale 

con diritti riservati; 

• Tra le parti si conviene che qualora la Pubblica Amministrazione, per cause non imputabili ad 

Immaginazione e Lavoro, dovesse apportare riduzioni o sospensioni dell'attività oggetto del 



presente conferimento d'incarico o che taU riduzioni o sospensioni si rendessero necessarie per 

motivi didattici e/o organizzativi, i l compenso pattuito sarà rapportato alle ore di Docenza 

effettivamente svolte come risultanti da registro e quindi conseguentemente ridotto in modo 

direttamente proporzionale. Parimenti qualora le ore effettivamente svolte risuhassero superiori o 

inferiori a quanto indicato, i l compenso pattuito sarà rapportato alle ore effettivamente svolte 

come risultanti da registro e quindi conseguentemente aumentato o ridotto in modo direttamente 

proporzionale. 

• L a validità del presente conferimento di incarico, nonché la conseguente erogazione del 

compenso pattuito, sono vincolati e subordinati alla presentazione da parte del Collaboratore del 

curriculum vitae in formato europeo, versione cartacea ed elettronica; 

Per l'incarico di cui sopra le viene riconosciuto un compenso totale di euro lordi 1280, pari a Euro 

1024 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e delle ritenute previdenziali, per ogni ora di attività 

effettivamente svolta, che le sarà corrisposto al termine della prestazione. 

Distinti saluti 

Torino, 

per Immaginazione e Lavoro per ricevuta e accettazione 

z 


