
 

 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 

Reg. contr. n. 16 

 

Tra 

 

L’Istituto Comprensivo di Ostra, con sede in Ostra (AN) in Viale Matteotti 29, C.F. 83005730425 

nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore Dirigente Scolastico Umberto Migliari 

 

e 
 

il Dr. Matteo Bruschi, nato a Senigallia (AN) il 24/12/1978, C.F. BRSMTT78T24I608K,  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 L’Istituto Comprensivo affida al Dr. Matteo Bruschi l’incarico di Progettista per l’attuazione 

del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-54. “Ambienti digitali. Partecipare per migliora-

re”. 

Art. 2 L’attività di cui al precedente art. 1, svolta in piena autonomia, senza alcun vincolo di subor-

dinazione e senza l’inserimento stabile nell’organizzazione di questa scuola, prevede: 

1. la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal suddetto progetto; 

2. la conoscenza approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione 

delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

3. la verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (ma-

trice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tec-

nico); 

4. la compilazione di verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

5. il coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Respon-

sabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologi-

che negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

6. la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problemati-

che relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Art. 3 L’Istituto Comprensivo di Ostra si impegna a garantire la collaborazione da parte del proprio 

personale al fine di consentire la realizzazione dell’attività oggetto del presente contratto che dovrà 

essere completata entro il 30 giugno 2016. 

Art. 4 Per l’attività di cui sopra sarà liquidata al Dr. Matteo Bruschi la somma di € 368,66, com-

prensiva di ritenuta d’acconto e di ogni altro onere. Tale compenso non dà luogo a trattamento pre-

videnziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Art. 5 La liquidazione della somma di cui al precedente art. 4 sarà effettuata a fine attività previa 

presentazione di ricevuta numerata e datata, mediante accreditamento in c/c bancario. 



 

Art. 6 L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente con-

tratto qualora, a suo giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 

prefissati. 

Art. 7 Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Ancona. 

Art. 8 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del Co-

dice Civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ostra, 27 maggio 2016 

 

 

I CONTRAENTI 

 
                  Il Dirigente Scolastico                                                                Il Progettista 
  Umberto Migliari                             Matteo Bruschi  
 


