
     

 
 
 
 
 
 
                      

Contratto Per Servizio Assistenza Mensa 
Tra 

L’Istituto Comprensivo Di Gussago (BS) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Angela Abrami, 
Dirigente Scolastica, pro-tempore  domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo  di Gussago, 
codice fiscale   80051160176 
              

e 
 

la Cooperativa Sociale  ITACA  Sede Sociale Vicolo Selvatico, 16 33170 Pordenone - Iscrizione al registro 
delle imprese presso la CCIAA di Pordenone con P.I.01220590937 Rappresentata dal presidente sig.ra 
Antonini Orietta  
            premessa 
 

 Considerata la formazione delle classi presso la scuola secondaria Venturelli con modulo settimana 
corta che prevede la possibilità per gli alunni di fruire del servizio mensa organizzato dal Comune; 

 Considerata la necessità di garantire il servizio di assistenza alla mensa ai suddetti alunni; 
 

si conviene quanto segue 

 
1. Il presente contratto riguarda il servizio di assistenza mensa presso la scuola secondaria di 1° 

grado”Venturelli” per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 con 
inizio il 23/09/2019 e termine il 08/06/2020. 

2. Il servizio è svolto da numero due operatrici: Prandelli Chiara e  Galelli Rossana. 
3. L’Istituto Comprensivo di Gussago si impegna a corrispondere alla Cooperativa Sociale  ITACA  il 

compenso orario lordo determinato in € 17,65 + IVA del 5%. Esso verrà corrisposto entro 30 giorni 
dal termine della prestazione al ricevimento della fattura elettronica (Codice univoco dell'ufficio per 
Fatture Elettroniche = UFNHET).  

4. Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e    
Incarico Trattamento Dati: 
Si fa presente altresì che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice  in 
materia dei dati personali) e sue modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalla Cooperativa 
ITACA acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di legge inerenti il rapporto di lavoro 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. A tal proposito il 
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, RUP. L’informativa sul trattamento dei dati 
personale è disponibile sul sito istituzionale dell’istituto  nella sezione “PRIVACY”.Il contraente è 
responsabile del trattamento dei dati cui verrà a  conoscenza nell’espletamento del suo lavoro. Si 
impegna a non divulgare e diffondere i dati  di  cui l’istituto è titolare del trattamento, la 
comunicazione è consentita solo nei termini previsti  dalla legge e nella misura e nelle forme 
indispensabili ad adempiere il presente contratto.  Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà 
essere trattenuto o gestito dal contraente dopo  la scadenza del contratto che dovranno essere 
restituiti o distrutti.  
 

 5.  Disposizioni d’uso 
 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono  
 l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 
 professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.  
 In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia. 

      Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Gussago, 06/09/2019             

                   Il Contraente                                        La Dirigente Scolastica 

  (Rappresentante legale Antonini Orietta)                                                        (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 
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