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

www.itimajorana.Qov. it - e-mail : metffi2000I @istruzione.il 

l.T.T. - "E. MAJORANA "-MILAZZO 

Prot. 0006359 del 29/06/2018 
9-1 (Uscita) 

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

Al sig. Zocco Salvino 

All'Azienda ESSEGI DOMO- Divisione di 

ESSEGI ARREDO HOTEL S.R.L. - RAGUSA 

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 

(Sostituzione contratto prot.n° 6244/9-1 del 25/06/2018) 

OGGETTO: 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). 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 - Progetto "Il Majorana in Alternanza Scuola-Lavoro" 

Codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-18 CUP D54C18000020007 Modulo 1: "L'automazione industriale 

oggi per l'industria 4.0" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 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 1 O. 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 
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VISTA la dichiarazione d'intenti assunta al ns . prot.n° 5838 del 07/07/2017 con la quale l'azienda ESSEGI 

DOMO s.r.l., l'azienda Schneider Electric s.p.a. e l'azienda Kyoto Club, si impegnano a stipulare una 

convenzione con l'ITT "E.Majorana" di Milazzo (ME) 

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 dell'azienda ESSEGI DOMO Divisione di ESSEGI ARREDO HOTEL s.r.l.DI 

Ragusa, assunta al ns. prot.n° 6202/9-1 del 23/06/2018 con la quale individua come tutor aziendale il sig. 

zocco Salvino 

VISTA la Convenzione prot.n° 6221/9-1 del 25/06/2018, stipulata tra l'Istituto Tecnico Tecnologico "E. 

Majorana" di Milazzo e l'azienda ESSEGI DOMO Divisione di ESSEGI ARREDO HOTEL s.r.l di Ragusa 

VISTA la comunicazione di rettifica dei nominativi dei tutor aziendali individuati da parte dell'azienda 

ESSEGI DOMO Divisione di ESSEGI ARREDO HOTEL s.r.l. di Ragusa, assunta al prot.n° 6350/9-1 del 

29/06/2018 

VISTA la rettifica degli artt. 2 e 7 della Convenzione prot.n° 6221 /9-1 del 25/06/2018 

RITENUTO OPPORTUNO modificare gli artt. 1 e 2 del contratto prot.n° 6244/9-1 del 25/06/2018 

TRA 

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

pro tempore VADALÀ 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 sig. Zocco Salvino nato a Rosolini (SR) il 22/10/1978 Codice fiscale ZCC SVN 78R22 H574R 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.I Al sig. Zocco Salvino è affidato nell ' ambito del percorso II Majorana in Alternanza Scuola

Lavoro" codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-S1-2017-18 modulo 1 "L'automazione industriale 

oggi per l'industria 4.0" l'incarico di TUTOR AZIENDALE , da effettuarsi, come da art.2 della 

Convenzione rettificata prot.n° 6357 /9-1 del 29/06/2018, nel periodo dal 25 giugno 2018 al 27 

giugno 2018 e dal 16 luglio 2018 al 17 luglio 2018 con i seguenti compiti : 

./ Pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e apprendimento in azienda 

./ Elaborare un progetto formativo in collaborazione con il tutor scolastico 

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

Art.2 Per l' incarico conferito è previsto dall'art.? della Convezione prot.n° 6221/9-1 del 25/06/2018 e 

successiva rettifica prot.n°6357/9-l del 29/06/2018 un compenso che sarà corrisposto all ' azienda 

ESSEGI DOMO Divisione di ESSEGI ARREDO HOTEL s.r.l. di Ragusa. 

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

rapporto. 
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Art.3 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 rapporto 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.4 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.5 Tutti i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico, sono considerati riservati 

ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

Art.6 Ai sensi del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii l'incaricato dà il proprio incondizionato consenso al 

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

nonché per fini statistici. 

Art. 7 La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

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

collaborazione. 

Art.8 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

Il presente sostituisce il contratto prot.n°6244/9-1 del 25/06/2018. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

Milazzo, 29/06/2018 

Pagina 3 di 3 

,.·.._. 
( ........ -


