
 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TUTOR A DUBLINO 

 

L’anno 2018 addi 4 nel mese di giugno: 

L’agenzia di Caere Viaggi Roby Gteam Services SRL con sede a Cerveteri Piazza Aldo 

Moro 16 C.F./P.I. 07131491008 rappresentata legalmente dal Sig. Francesco Galati, nato a --

- il --- codice fiscale ----;  

 

 PREMESSO 

che il dirigente scolastico dell’ Istituto ISISS “ G. Verdi” , con sede in Valdobbiadene TV, C.F. 

n.92016270263, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Paolo Rigo, nato a Treviso TV il 

20/06/1958, di seguito denominato ISTITUTO   ha indetto un BANDO DI GARA mediante 

avviso pubblico per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001, per la fornitura dei servizi previsti dal Progetto FSEPON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - 10.2.5.B-FSEPON-VE-

2017-6      
CIG: ZCD223F403 

CUP: I54C17000190007 

VISTO 

 

 La nomina della commissione giudicatrice nominata con decreto del dirigente scolastico  

 i prospetti comparativi delle ditte partecipanti, il verbale della commissione giudicatrice che 

individua l’aggiudicatario; 

 la determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico ; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

Art 1 premesse 

 

che occorre nominare un TUTOR per l’attività di controllo e seguire le relazioni tra i studenti 

e le attività lavorative, si nomina la Sig.ra Rosanna Fiorenza nata il --- la quale avra il  

compito di : 

◦ collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’ esperienza di ASL; 

◦ favorisce l’ inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel  

percorso; 

◦ garantisce l’ informazione/formazione  dello studente sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

◦ pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

◦ coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’ esperienza; 

◦ fornisce all’ istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’ efficacia del processo formativo. 



 

 

 

Art 2 oggetto e modalità di espletamento dell’incarico 

Oggetto del presente contratto è il servizio di :  “BANDO DI GARA mediante avviso 

pubbliconegoziata ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/20dal Progetto FSEPON “Potenziamento dei 

p10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6. 

i partecipanti complessivi consistono in 15 e 2+2 accompagnatori  

L agenzia si impegna a rispettare il programma concordato e sottoscritto dalle parti e a garantire i 

servizi indicati nell’offerta : 

Art.3 – Durata 

il presente contratto ha la durata di 21 giorni dal 17/06/2018 al 07/07/2018 e vincola l’affidatario 

dalla data della sua sottoscrizione. 

Art.4 Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 

contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le 

condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore. 

Sono a carico dell’affidatario intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri 

ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle 

prestazioni in oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per 

l’espletamento delle stesse o ,comunque , opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni 

previste. 

l’affidatario si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di 

tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata 

contrattuale. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 

disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a 

rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le nome di cui al D.Lgs 

del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 

impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 

copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle presentazioni in tutti i luoghi in cui si 

svolgerà la stessa. 

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare , nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 

collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di 

categoria, provvedendo altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 

completamente l’istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in 

dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. 

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un constante raccordo con 

l’istituto Scolastico e a collaborare al raggiungimento degli obbiettivi che quest’ultimo ha.  

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni 

danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai 

sensi del presente contratto. 



 

 

 

 

Art5-Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 Giugno 2003,n.196 in tema di trattamento 

dei dati personali le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima 

della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati 

personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

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. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 del D.Lgs 30 Giugno 2003,n.196 ivi 

comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di 

esrcizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto. 

Art.6-definizione delle controversie 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla 

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria 

saranno differiti al foro di Padova. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

Art.7-Compensi 

 

Il compenso del Tutor è stabilito per un totale di Euro 2700,00 (duemilasettecento) per un totale 

di 90ore 

 

Art.8-Disposizioni finali 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e 

dalla ditta accettato in solido e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite 

dall’Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonchè le imposte 

o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

 
 

 

Robi Gteam Services S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Francesco Galati 
 



 

 

 

 

 

 


