


Art. 3 Per l'attività effettivamente e personalmente svolta, il Liceo "G. Sello" di Udine, provvederà a 
liquidare al prof. Giorgio Verilli il compenso lordo di € 3.012,50 comprensivo delle ritenute di Legge 
pari a € 150,00, per contributo gestione separata INPS di 1/3° del 18,00% e di € 893,00, per 
ritenuta erariale del 38%. 
Rimane a carico dell'Amministrazione scolastica la ritenuta di € 300,00, per contributo gestione 
separata INPS pari ai 2/3° del18,00%, e di € 212,50 per ritenuta IRAP dell'8,50%. 
Nel caso in cui l'attività venga parzialmente svolta, la liquidazione sarà ridotta proporzionalmente. 
La liquidazione avverrà entro trenta giorni dal termine del contratto, previa presentazione della 
dichiarazione dell'avvenuta prestazione. 
L'Amministrazione scolastica provvederà al versamento delle ritenute operate ai rispettivi Enti nei 
tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 del 
Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Udine e le spese di registrazione dell'atto, in 
caso d'uso, sono a carico del prof. Giorgio Verilli. 

Art. 5 Il Liceo "G. Sello" fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96, che i 
dati personali forniti dal prof. Giorgio Verilli, 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 di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 
di collaborazione coordinata e continuata, 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. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A. dell'Istituto. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL CONTRATTIST A 
prof. Giorgio Verilli 

Il Responsabile del procedimento 
D.S.G.A. Francesco ANANIA Tel. 0432.502141 - 295259 
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