
 
 

         
LETTERA D’INCARICO PER DOCENZA 

 
 
Prot. N.  

 
Alla Dott.ssa/Al Dott.  
 

 
Oggetto: Conferimento incarico per docenze nell’ambito del 22° corso professionale di potatura 
dell’olivo – Edizione 2022. 
 
 Con la presente si affida un incarico per svolgere una docenza nell’ambito del  corso 
professionale di potatura dell’olivo realizzato dall’Assam come da programma inviato. 
La S.V. sarà chiamata pertanto a svolgere n.  x  ore di lezione il (data), sugli argomenti concordati e 
verrà riconosciuto un compenso orario lordo min/massimo di € 90 oltre IVA, ove dovuta, più il 
rimborso delle spese documentate, sostenute per il trasferimento, eventuale pernottamento ed 
un rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo medio mensile della benzina verde.  
Tali somme le saranno erogate dietro presentazione di fattura o altro documento fiscalmente 
valido. 
L'ASSAM è sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni e/o danni propri e verso terzi a 
persone e/o cose che potranno comunque insorgere nell'espletamento dell'incarico. 
I dati personali necessari per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, saranno utilizzati ad 
uso esclusivamente interno, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Pertanto, nell’accettare 
l’incarico, la S. V. autorizza l’Agenzia all’utilizzo, per le finalità suddette, dei propri dati. 
Per eventuali informazioni e per quanto necessario al miglior espletamento dell’incarico, la S.V. 
potrà fare riferimento al  Dott. ssa  Donatella Di Sebastiano ( 071 8081 ) e-mail: 
disebastiano_donata@assam.marche.it. 
Si prega di restituire  copia della presente firmata per accettazione. 
           
 
             IL DIRETTORE 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. 
n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, 
convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa” 
 Per accettazione 
 
                      Firma 
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