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Contratto di prestazione d’opera professionale
per l’attuazione del modulo “Alternanza Scuola Lavoro: un ponte tra l’Italia e l’estero”, Fond
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola
lavoro”. Codice progetto 10.6.6A-FSEPON

 
I.S.S. “G.B. RUBINI” Romano di Lombardia BG 
rappresentante legale, Gabriella Villa,
come “Istituto” 

Sarlo Enrico, nato a Seriate BG il 30/04/197
come “Tutor esterno” 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amminist
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

sulla gestione amministrativo
VISTA la circolare n° 2 del 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fo
sotto della soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Re
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle p
potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola lavoro” del PON 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Quali
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
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Contratto di prestazione d’opera professionale 
per l’attuazione del modulo “Alternanza Scuola Lavoro: un ponte tra l’Italia e l’estero”, Fond

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola
FSEPON-LO-2017-13 

I.S.S. “G.B. RUBINI” Romano di Lombardia BG - cod. fisc.: 83002200166 
Villa, nata a Fornovo San Giovanni BG, il 30/03/1959,

e 
Sarlo Enrico, nato a Seriate BG il 30/04/1975, c.f. SRLNRC75D30I628D d’ora in poi identificato 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fo

comunitaria; 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di 
potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola lavoro” del PON 

competenze e ambienti per l’apprendimento – 2014-2020”. Asse I 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Quali

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -

Costruzioni Ambiente e Territorio 
Servizi Socio Sanitari 

Operatore Servizi Promozione e Accoglienza 

 

. 
Istituto Superiore Statale “G. B. Rubini” 

BG 

bgis00600x@pec.istruzione.it 

per l’attuazione del modulo “Alternanza Scuola Lavoro: un ponte tra l’Italia e l’estero”, Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola- 

cod. fisc.: 83002200166 – nella persona del suo 
30/03/1959, d’ora in poi identificato 

d’ora in poi identificato 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
ss.mm.ii.; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
 

regolamenta i compensi, gli 

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

golamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

roposte relative a “Progetti di 
potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la 

2020”. Asse I – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

- Azione 10.6.6 
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Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui sono stati approvati i 
progetti PON per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 Codice 
identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 5 febbraio 2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018 con cui è stato inserito il progetto PON ASL; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante: 
Art. 1 
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e 
seguenti, un contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione occasionale consistente nello 
svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito 
convenuti. 
Il Tutor esterno si impegna a prestare la propria opera nel progetto FSE PON ASL “Alternanza Scuola 
Lavoro: progetto di vita” dal giorno 16/04/2019 al termine del progetto per circa n.15 studenti e al 
tutor scolastico. In particolare, si occuperà di coadiuvare, insieme ai tutor interni, gli studenti 
partecipanti, spiegare loro i percorsi, come raggiungere le aziende, di predisporre la documentazione 
necessaria per attestare le presenze e l'operato degli studenti in azienda, nonché di risolvere qualsiasi 
problematica con esse e di assicurare che la certificazione ASL sia coerente ai fini progettuali. 
L'attività dovrà essere organizzata in connessione con le necessità della Istituzione Scolastica. 

Art. 2 
L’Istituto individua i docenti tutor interni, quale propri referenti per lo svolgimento ed il 
coordinamento dell’attività oggetto del presente contratto. 
Ai tutor scolastici il Tutor esterno si riferirà per ogni necessità connessa e collegata al rapporto anche 
in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività ed agli obiettivi della collaborazione. 
Il Tutor esterno si impegna a prestare direttamente la propria opera, come descritta nel precedente 
articolo. 

Art. 3 
Il Tutor esterno ha affidato l'incarico di tenere n. 1 modulo per un totale di 120 ore. 
Il presente contratto ha decorrenza dal 16/04/2019 e scadenza al completamento delle ore pattuite pari 
a 120 ore, e comunque non oltre la scadenza autorizzata dal MIUR. 

Il Tutor esterno è a conoscenza che le ore non effettuate, per qualunque motivo, nel periodo 
sopraindicato non potranno essere liquidate, né recuperate in altro momento. E’ esclusa ogni tacita 
proroga. 
L'assegnazione di un diverso o maggiore incarico nell'ambito della durata del presente accordo, dovrà 
risultare da atto sottoscritto dalle parti. 
Il Tutor esterno dovrà, in generale, comunicare preventivamente, e comunque entro 48 ore, all’Istituto 
l'impossibilità di eseguire una delle prestazioni necessarie collegate all’attività in loco, al fine di 
permettere all’Istituto stessa di intervenire con soluzioni alternative. 
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Art. 4 
Tra le parti viene concordato, per lo svolgimento di tale attività, un compenso lordo (comprensivo di 
oneri e ritenute) orario di € 30,00 (trenta/00) per un totale complessivo di € 3600,00 
(tremilaseicento/00). 
BENEFICIARIO: SARLO ENRICO 
IBAN Number :  
SWIFT Code:  
Bank Address:  

L’importo verrà liquidato al termine delle attività, previa presentazione di fattura, notula o parcella, 
dovrà tener conto delle prestazioni effettivamente rese, e dovrà essere allegata una accurata relazione 
in merito all’attività svolta. 
Il Tutor esterno dovrà provvedere a sua cura e spese alla stipulazione di adeguata copertura 
assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali per 
cui riterrà sollevata la controparte indenne da molestie o pretese per eventi che dovessero occorrere. 
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Tutor esterno a persone 
e/o cose in corso di contratto. 

Art. 5 
Il presente contratto viene espressamente stipulato con il Tutor esterno in regime di autonomia, senza 
alcun vincolo di subordinazione e non implicherà alcun rapporto di dipendenza nei riguardi 
dell’Istituto all’esaurimento dell’incarico stesso. 
L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni in caso di 
inadempimento alle prestazioni a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata. Sono cause 
di scioglimento, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, il venir meno del progetto, 
l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi, il venire meno da parte del 
collaboratore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva, al divieto di compiere atti in pregiudizio 
dell’Istituto ed il mutuo dissenso. 
In caso di risoluzione del contratto l’Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente. 
Il Tutor esterno può recedere anticipatamente, per giustificato motivo e notificato con lettera 
raccomandata a.r, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni. In 
tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. 
In caso di recesso da parte del collaboratore o dell’Istituto, senza rispetto del termine di preavviso 
pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione o un 
aumento fino ad un massimo del 10% di quanto spettante. 

Art. 6 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 
all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di 
sicurezza. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo vigente (GDPR 2016/679) e delle normative 
collegate e/o derivanti, che i dati personali forniti dal Tutor esterno e dall’Istituto 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 e di contratto inerenti il 
rapporto di lavoro autonomo, 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. 
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Art. 7 
Il contratto si intende risolto o decaduto in caso di inosservanza delle norme previste dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici (art.2 comma 3 dello stesso). 

Art. 8 
Sono a carico dell’Tutor esterno tutte le spese di natura fiscale, dovute secondo le Leggi. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda 
della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 ed 
è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto a norma dell’art.25 della Tabella allegata al 
D.P.R.642/72. 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 
è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

 
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte 
contraente. 

 
Romano di Lombardia, 15/04/2019 

Letto, confermato, sottoscritto 

Il Tutor esterno 
Sarlo Enrico 

Per l’Istituto 
Il Dirigente Scolastico 
Gabriella Villa* 

Le parti dichiarano che le clausole riportate negli art. da 1 a 8 sono state oggetto di specifica trattativa 
individuale ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. C.C. di approvarle specificamente: 

Il Tutor esterno 
Sarlo Enrico 

Per l’Istituto 
Il Dirigente Scolastico 
Gabriella Villa* 

 
 

*documento informatico firmato digitalmente DPR 445/2000e D.LGS 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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