
 
 

Lettera di incarico professionale 
 
 
Roma, 05 settembre 2018 
 
La sottoscritta Tiziana Stallone nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente 

di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi, con sede in Roma alla via di Porta 

Lavernale n. 12 C.F. 97136540586. 

 

affida 

 

al dott./alla dott.ssa …………………………….. nato/a a ……….........…………………….. il  

…………………………….., residente a  .........................……………………………........... in via 

…………………………….. C.F. ……………………………................ Partita IVA 

…………………………….. l'incarico professionale disciplinato dai seguenti articoli e dalle 

condizioni generali indicate nel Bando di Concorso ufficiale pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell'Ente che si ha per letto, conosciuto ed accettato dal Professionista 

mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico. 

 

1) Oggetto dell'incarico  

Il progetto "Biologi nelle scuole" è rivolto a sviluppare, incrementare, diffondere e 

favorire “la cultura e la consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente”. 

Il progetto sarà operativo nelle scuole elementari a partire dall’anno scolastico 2018-2019 e 

sarà articolato in: incontri frontali con bambini alunni delle classi terze e i genitori, 

sportelli di ascolto e di educazione ecologica e nutrizionale, laboratori pratici e interattivi.  

L'Enpab, con il progetto "Biologi nelle Scuole", promuove la figura del Biologo e, in 

ossequio alle disposizioni legislative che disciplinano gli interventi assistenziali a supporto 

del welfare favorisce l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, delle 

professioni ed il sostegno dei redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica. 

 

2) Decorrenza e durata dell'incarico 
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L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento o dalla diversa data di 

inizio delle lezioni qualora incompatibile. 

Il progetto si articolerà in ogni caso su 9 mesi, da ottobre a giugno, impegnando 4 ore di 

attività al mese e sarà organizzato orientativamente  in due incontri di 2 ore ciascuno, per 

un totale di 36 ore di attività per l'anno scolastico. La data di inizio e di fine delle attività e 

l'organizzazione delle ore di lezioni mensili potranno variare in ragione degli accordi con 

i singoli Istituti Scolastici e comunque saranno condizionate dall'inizio effettivo delle 

lezioni. 

Il percorso educativo sarà organizzato in: 

A) Incontri in aula con gli studenti (18 ore) 

B) Sportello familiare di educazione alla salute e all’ambiente (12 ore) 

C) Laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (6 ore) 

Pertanto, il percorso formativo e gli impegni di massima indicati potranno subire naturali 

scostamenti in ragione delle esigenze scolastiche specifiche di ciascun Istituto. Gli stessi 

sono da intendersi meramente indicativi e non vincolano né l'ENPAB né l'Istituto 

scolastico.  

Una volta concordato con l'Istituto scolastico il calendario definitivo delle lezioni sarà 

onere del Biologo incaricato trasmettere lo stesso calendario all'Enpab all'indirizzo PEC 

progettoscuola@pec.enpab.it. 

L'incarico potrà essere revocato dall'Ente qualora, anche successivamente alla 

sottoscrizione della presente accettazione, si realizzassero le condizioni di risoluzioni 

disciplinate dal Bando di partecipazione (es: FORMAZIONE - La mancata partecipazione 

formativa anche ad una sola lezione e-learning determina la decadenza dall'incarico e la 

risoluzione del rapporto con l'Ente e l'Istituto scolastico, nonché la perdita dei benefici 

connessi all’incarico; PARTECIPAZIONE - La mancata partecipazione e quindi la 

sostituzione a più di due lezioni scolastiche determina la decadenza, per il biologo 

effettivo, dell’incarico stesso, che sarà attribuito in maniera definitiva al biologo 

supplente). 

 

3) Compenso 
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Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista 

spettano l’onorario omnicomprensivo nella misura definita nel Bando di concorso di euro 

2.000,00 oltre IVA e contribuzione integrativa ed al lordo degli oneri previdenziali e 

fiscali da corrispondersi al termine della prestazione. 

Il corrispettivo sarà riconosciuto in due tranche alle date 31 dicembre 2018 e 30 giugno 

2019 e comunque alla presentazione delle fatture elettroniche per i periodi di riferimento.   

 

4) Obbligo di accettazione 

La presente lettera di accettazione dell'incarico, appositamente sottoscritta, dovrà essere 

inviata all'Ente entro il termine perentorio del 20 settembre 2018. Il mancato invio entro 

il predetto termine costituirà causa di decadenza dell'incarico e determinerà la 

sostituzione dell'incaricato con il primo supplente. La lettera di incarico sottoscritta dovrà 

essere inviata alla PEC progettoscuola@pec.enpab.it; 

 

La Presidente         

Tiziana Stallone                                                               

 

Roma 5 settembre 2018 
 

        Per accettazione 

        La/Il Professionista 

        _______________________ 
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