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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "ETTORE MAJORANA" 
Via Tre Monti- 98057 MILAZZO (ME)-Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 

www. iti maiorana. !!OV. it - e-mail: rnetf02000 I @istruzione.it 

LT.T. - 'E. MAJORANA'-MILAZZO 

Prot. 0007288 del 29/08/2018 
9-1 (Uscita) 

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF02000 I 

• p 

., . 

Al sig. OLDANI Roberto 

Ali' ASSOFORM ROMAGNA SCARL 

P.zza Cavour 4, 47921 RIMINI 

All'Albo Pretorio dell'Istituto online 

Al sito www.itimajorana .gov .it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

Al Fascicolo del progetto 
, , • 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA 

OooETTO : Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola -

lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiellivo specifico 10. 6 - Qualificazione 

dell 'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali - Sottoazionel0.6.6A Percorsi di Alternanza scuola lavoro in ambito 

itmmegionale - Progetto "Il Majorana in Alternanza Scuola-Lavoro" 

Codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-18 CUP D54C18000020007 Modulo 2: "Automazione illdustriale -

Robotica e produzione a:nbitita" CIG:ZC624BC8F6. 

IL DrRIOENTE SCOLASTICO 

Pll.EMESSO CHE l'Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" di Milazzo (ME) ha partecipato 

all 'Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro" - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l' apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 -

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- Azione 10.6.6 Stage/tirocini, 

percorsi di alternanza e azioni laboratoriali - Sottoazionel0.6.6A Percorsi di Alternanza scuola lavoro in 

ambito interregionale 

PREMESSO CHE in data 10/01/2018 prot. n° 188 assunto al ns/ protocollo n° 286 del 12/01/2018 è stato 

autorizzato il progetto "Il Majorana in Alternanza Scuola Lavoro" 

VISTO l' art.3 dell'Avviso MIUR prot.n° AOODGEFID\ 3781 del 05/04/2017 in base al quale si prevede in 

fase di presentazione del progetto l'individuazione della struttura ospitante 

VISTA la dichiarazione d' intenti assunta al ns. prot.n° 5619 del 27/06/2017 con la quale l' ASSOFORM 

ROMAGNA Società Consortile a.r.l., Ente di formazione di Confindustria Romagna , si impegna a stipulare 

una convenzione con l'ITT "E.Majorana" di Milazzo (ME) per l'attuazione del progetto "Il Majorana in 

A léermrru.a Scuola • Lavoro" 
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VISTO che ai sensi dell'art.6 dell'Avviso MIUR prot.n° AOODGEFID\ 3781 del 05/04/2017 il tutor 

"esterno" deve essere indicato dall'impresa ospitante 

VISTA la comunicazione di ASSOFORM ROMAGNA Soc. CONS. A.R.L. di Rimini, assunta al ns. prot.n° 

6901/9-1 del 03/08/2018 con la quale individua come tutor aziendali i sigg. OLDANI Roberto e GIOVJ\NNINI 

Marco 

VISTA la Convenzione prot.11°7272/9-1 cfel 28/08/2018, stipulata tra l'Istituto Tecnico Tecnologico " E. 

Majorana" di Milazzo e ASSOFORM ROMAGNA Soc. CONS. A.R.L. di Rimini 

TRA 
l'Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" avente come rappresentaòte legale il Dirigente Scolastico 

pro tempore V A DALÀ Stellario, nato a Messina (ME) il 19/03/1957, la cui sede legale è in Via Tre Monti 

98057 Milazzo (ME) codice fiscale 92013510836 

E 

Il sìg. OLDANI Robe1to nato a Magenta (MI) il 18/07/1979 Codice fiscale LDN RRT 79Ll8E801 O 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.I Al sig. OLDANI Roberto è affidato nell'ambito del percorso Il Majorana in Alternanza Scuola

Lavoro" codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-S1-2017-18 modulo 2 "Automazione industriale -

Robolica e produzione assistita" l' incarico di TUTOR AZIENDALE , da effettuarsi nel periodo dal 3 

settembre 2018 al 19 settembre 2018 con i séguenti compiti : 

.I' Pianificare e facilitare i p ercorsi di inserimento e apprendimento in azienda 

.I' Elaborare un progetto formativo in collaborazione con ìl tutor scolastico 

./ Verificare e valutare insieme al tutor scolastico ogni studente. 

Art.2 Per l'incarico conferito è previsto, un compenso di € 1.920,00 (Euro millenovecentoventi/00), 

compl'ensivo di tutte le ritenute e di tutti i contributi di legge, corrispondente a 64 ore con 

retribuzione oraria di€ 30,00. 

Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rappo1io. 

Il corrispettivo sarà versato tramite bonifico bancario al sig. OLDANI Robe1io che rilascerà una 

fattura con procedura elettronica recante il codice univoco ufficio UFVZ7W e la dicitura "Compenso 

per tutor aziendale Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l' apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico n° 3781 del 05/04/2017 Potenziamento dei percors i 

d i al ternanza scuola - lavoro - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico I 0.6 - Azione 10.6.6 - Progetto "Il Majorana in Alternanza Scuola Lavoro" codice 

10.6.6A-FSEPON-S1-2017-18 - CUP D54Cl8000020007 - CIG: ZC624BC8F6 Modulo 2: 

"Automazione industria/e - Robotica e produzione assistita". 

Art. 3 La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento 

della nota di accredito e comunque non prima dell ' avvenuta erogazione . 
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Art.4 In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in 

materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente 

accordo, il rappmto di collaborazione deve intendersi regolato dal Codice civile. In caso di recesso 

anticipato l'Istituzione scolastica sarà tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera 

svolta sino al momento del recesso. 

Art.5 Il firmatario del contratto per nessuna ragione potrà affidare a terzi l'attività prevista dallo stesso 

contratto, pena risoluzione dello stesso senza nessun preavviso . . 
Art.6 Tutti i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico, sono considerati riservati 

ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 
. . 

Art.7 Ai sensi del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii l'incaricato dà il proprio incondizionato consenso ~ 

trattamento dei prnpri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, 

110nché per fini statistici. 

Art.8 La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali, in particolare per tuni gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 

collaborazione. 

Ai·t.9 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

li presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

Milazzo, 29/08/2018 

Pagina 3 di 3 

Il Dirigçpte Scolastico 

(Stiifrio VADf~ 
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