
Proposta di  : 

               
 
 
 

INCARICO DI INSEGNAMENTO 
 

 
Con il presente accordo l’Università delle LiberEtà del F.V.G. con sede in Udine, Via Napoli 4, C.F.:  

94042120306, 

 
 

AFFIDA 
 
 
al Sig/Sig.ra ………………………………………… C.F.: ……………………………………….. 
 
residente in ……………………………………  via ………………………………………………. 
 
L’incarico di insegnante di educazione per adulti per i seguenti corsi:  

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 
per l’anno di studi: 2016/2017 



 
presso la sede di: via Napoli, 4 Udine 
 
Qualora i corsi programmati raggiungessero il numero minimo di iscritti previsto, i corsi si intendono 

attivati e all’insegnante verrà corrisposto un compenso lordo comprensivo degli oneri previdenziali 

(13%) ed assicurativi (7%) e delle spese di gestione dei voucher (5%) pari al totale del 25%. 

Il compenso, che include ogni eventuale spesa sostenuta per l’esecuzione dell’incarico, sarà 

corrisposto in relazione ai corsi tenuti, documentati con la solita dichiarazione redatta alla fine di ogni 

corso e con il registro delle presenze compilato settimanalmente e alla tabella dei compensi per ogni 

tipologia di corso riportata qui sotto:   

 
Il pagamento per la prestazione di lavoro resa avverrà mediante consegna di buoni lavoro (voucher) 

entro i limiti annui (anno solare 1° gennaio/ 31 dicembre) riferiti a ciascun collaboratore e arrotondato ai 

10€ per difetto o eccesso causa il taglio minimo dei buoni voucher . 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI CORSO NUMERO 
LEZIONI   

  NUMERO 
MINIMO 
ISCRITTI 

   

Breve   4 10  € 60,00 (€ 45,00 netti) 

Bimestrale  8 (informatica 
7) 

8 € 18,00 per ora di lezione  

Quadrimestrale  15 8  € 18,00 per ora di lezione  

Annuale  25 8  € 18,00 per ora di lezione  

Informatica 14 8 € 18,00 per ora di lezione  

Intensivi lingue  40h 8 € 18,00 per ora di lezione  

Bisettimanali   42h 8 € 18,00 per ora di lezione  

Idroterapia 
 

 8 € 18,00 per ora di lezione  

Cucina 4 8  € 18,00 per ora di lezione  

Nuoto  8  € 18,00 per ora di lezione  

Laboratori  15 8 €27,00 a lezione   

Laboratori  speciali (Tiessi, 
pianoforte, chitarra elettrica, 
ecc.) 

15 8 € 18,00 per ora di lezione 
(max 2h)  
 

Addetta stampa   € 50,00 a pezzo 
€ 100,00 per ogni 
conferenza stampa 



LIMITI ECONOMICI NUOVA NORMATIVA (da circolare INPS): 

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare 9.333 € lordi (7000 € 

netti) in un anno civile (inteso come periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno), 

con riferimento alla totalità dei committenti. 

Se il prestatore è un percettore di misure a sostegno del reddito, il limite complessivo è di 4.000 € lordi 

(3.000 € netti). 

Se il committente è imprenditore o libero professionista il limite diventa di 2.693 € lordi (2.020 € netti) 

per ciascun committente, fermo restando il limite individuale di 9.333 € lordi (7.000 € netti) - NB: i limiti 

sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 81/2015 

 

Qualora il numero di lezioni risultasse inferiore a quanto previsto nella tabella allegata, il pagamento 

verrà decurtato in proporzione, con arrotondamenti per difetto o per eccesso a € 10,00. 

 

 

L’insegnante si impegna a: 

 Partecipare alle riunioni ed assemblee dell’ente per essere sempre aggiornato sulla vita 

delle LiberEtà 

 Avvisare tempestivamente la segreteria di ogni sua assenza  

  Usare con cura tutto il materiale e le attrezzature didattiche forniti dall’ente 

 Lasciare libera l’aula al termine della propria lezioni 5 minuti prima dell’inizio di quella 

successiva 

 Partecipare alle attività di formazione organizzate dall’ente 

 Aggiornare regolarmente il registro delle presenze 

 Lasciare il registro stesso in sede nell’apposito schedario 

 

L’incarico potrà essere interrotto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti senza alcun obbligo di 

motivazione e di preavviso ma con il solo onere di remunerazione della prestazione sino ad allora 

effettuata.  

 

Il presente accordo, le cui clausole sono state singolarmente approvate, viene sottoscritto per 

accettazione dalle parti.  

 
 
Udine, ……………………… 
 
 
 
 
 
La Presidente  L’insegnante  
 
……………………………… ………………………………… 
 
 
 


