SCUOLA MATERNA SAN PIO X
VIA NICOLODI, 4
30175 MARGHERA
MARTA RIZZO
VIA MIRANESE, 228
MESTRE- VENEZIA
Oggetto: Lettera d’incarico
➢ Facciamo seguito alle intese intercorse per conferirLe l’incarico per l’attività di
insegnante di attività motoria ogni mercoledì da novembre 2020 a giugno 2021
dalle 8.30 alle 11.00 secondo le necessità della committente e la sua disponibilità.
➢ Nello svolgimento di detta attività la Sig.ra Marta Rizzo non avrà alcun vincolo di
subordinazione nei nostri confronti; opererà in maniera assolutamente autonoma,
organizzandosi nella maniera ritenuta più opportuna, facendo riferimento alla
Coordinatrice per quanto riguarda gli aspetti relativi al proprio incarico.
➢ L'incarico affidatoLe si svolgerà nel periodo anzidetto e si risolverà senza necessità
di preavviso alcuno.
➢ Detto servizio potrà essere disdetto, da entrambe le parti, con semplice
comunicazione scritta insindacabilmente, tuttavia con modalità tali da non
danneggiare l’attività in corso e l’azienda.
➢ Il prestatore nell’espletamento dell’incarico utilizzerà i materiali e le attrezzature di
terzi in maniera diligente e professionale e nel caso di affidamento personale dei
beni dovrà aver riguardo a riconsegnare detti beni nel medesimo stato in cui gli
sono stati affidati. A tal fine si impegna a tenere sollevata l’azienda da qualunque
richiesta da chiunque avanzata relativamente a danni arrecati all’attrezzatura
utilizzata nell’espletamento del suo incarico. Nel caso in cui l’azienda ricevesse
danni a causa del comportamento scorretto o negligente del prestatore,
quest’ultima si riserva di ripetere gli esborsi eventualmente sostenuti o i pregiudizi
subiti nei confronti del prestatore.
➢ A fronte di detto incarico, la Scuola Materna San Pio X Le riserverà un compenso
complessivo di euro 920.60. Detto importo Le sarà liquidato a seguito della fattura
da lei emessa.
➢ Il collaboratore non è inserito nell’organizzazione gerarchica della Scuola Materna
San Pio X e svolgerà le prestazioni del presente contratto in piena indipendenza ed
autonomia senza alcun obbligo di seguire particolari direttive tecniche ed
organizzative, pertanto il rapporto si caratterizza per completa autonomia circa il
tempo ed il modo della prestazione
➢ Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta.

➢ Per quanto non previsto da tale accordo, valgono le normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in marghera il 31/10/2020.
Per accettazione

_________________________

Il legale rappresentante

