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Prot.

3207/A2e

Venezia, 17 febbraio 2016
Agli Atti
Al Dr. Roberto Morello
(-OMISSIS-)

OGGETTO:

individuazione del Dr. Roberto Morello -OMISSIS- quale relatore per un
corso di formazione dei dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
IL DIRIGENTE

Visto

il piano di formazione predisposto dall’Ufficio;

Considerata

la specificità dell’intervento;

Considerato

l’importanza dell’argomento per le attività dell’Ufficio;

Tenuto conto

che trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale, caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae” che non prevede l’utilizzo delle procedure
comparative (Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008, punto 7);

Accertata

la competenza e la professionalità del Dr. Roberto Morello;

Valutata

la proposta pervenuta, che prevede un intervento e una spesa adeguata alla
qualità dell’offerta formativa e in linea con la spesa necessaria alla realizzazione
di analoghi corsi svolti in altre circostanze
INDIVIDUA

Il Dr. Roberto Morello quale relatore per il corso “Privacy e Trasparenza”.
IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

e-mail: ufficio1fin.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723155-156-157-159-160
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Prot.

3211 C12a

Venezia, 17 febbraio 2016
IL DIRIGENTE

Vista

la disponibilità di fondi in conto resti presso l’Istituto Superiore “Gritti” di
Venezia-Mestre a disposizione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il l Veneto
per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento destinati al
personale ministeriale per l’importo complessivo di € 14.313,34;

Tenuto conto

della rilevazione dei fabbisogni formativi del personale;

Sentite

le R.S.U.;

Visto

il piano di formazione elaborato da questo Ufficio con nota prot. n.3006/A2 e del
16 febbraio 2016
DECRETA

1 - E’ istituito un corso di formazione “Privacy e Trasparenza”
2 – Il corso per necessità organizzative, viene svolto in due edizioni e precisamente:
Modulo A il giorno: 25 febbraio 2016
Modulo B il giorno: 26 febbraio 2016
3 – E’ incaricato della direzione del corso ed in qualità di relatore: il Dr. Roberto Morello
4 - Il compenso onnicomprensivo è fissato in € 768,00 + IRAP, come da incarico sottoscritto.
IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Prot. 3208/C12a

Venezia, 17 febbraio 2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
TRA
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - (da ora in poi USR), rappresentato
legalmente dal Dirigente dell’Ufficio I “Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie.
Dirigenti scolastici. Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di
Venezia.” Dott. Domenico Martino, -OMISSIS- e domiciliato, per la sua carica, presso l’USR C.F.
80015150271
E
Il Dr. Roberto Morello -OMISSISPREMESSO CHE

-

trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale, caratterizzata da un rapporto
“intuitu personae” che non prevede l’utilizzo delle procedure comparative (Circolare della
Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008, punto 7)
il piano di formazione predisposto dall’Ufficio con nota prot. 3006/A2e del 16/02/2016
prevede un corso di formazione “Privacy e Trasparenza”;
accertata la competenza e la professionalità del Dr. Roberto Morello;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera occasionale, il cui CIG è n. ZCE189E006 di cui le
premesse che costituiscono parte integrante:
ART.1 – Il Dr. Roberto Morello, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente
nello svolgimento di n. 6 ore in qualità di relatore nel corso di formazione indicato in
premessa, da svolgere nei tempi e nelle date sottoriportate:
modulo A il giorno: 25 febbraio 2016
modulo B il giorno: 26 febbraio 2016
Sede del corso: USR - Ufficio I - sede di Mestre, Quartiere Pertini – Via L. A. Muratori, 5 – VeMestre.
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ART. 2 – A fronte della prestazione d’opera intellettuale effettivamente svolta dal Dott. Roberto
Morello per l’attività di insegnamento in aula, per l’attività di direzione e per la programmazione
sarà corrisposto un compenso complessivo onnicomprensivo di € 768,00.
Tale compenso sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% e all’IRAP dell’8,50% a carico
dell’Amministrazione.
La S.V., sottoscrivendo il presente incarico, solleva questo ufficio formalmente da ogni
responsabilità nel caso di eventuali infortuni in itinere e/o nell’ambito della sede in cui si svolge
l’attività formativa.
L’ufficio fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, che i dati personali
forniti dalla S.V. saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque, connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
ART. 3 – Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto
applicabile.

I CONTRAENTI
IL FORMATORE
Dr. Roberto Morello
(firma per accettazione)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
Dott. Domenico Martino

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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