
 
 

  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“Giuseppe Verdi”     Via S. Venanzio Fortunato,  21    

- 
-   31049     VALDOBBIADENE   ( TV )   

tel.  0423/975973         –      Cod.Fisc. 92016270263       –       www.isissverdi.i t   
tvis00400 @istruzione.it 7       –      tvis004007@pec.istruzione.it 

            

PROT. 989/C14                                                                                                                              Valdobbiadene 26 febbraio 2019 

REG. CONTRATTI N°3 

Progetto FSEPON “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 “Explore your future” – CUP I57I17000040007. 

 

 
                                                                                                                          Al Dott. ELLERO ANDREA 

Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione 
trasparente 
Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per      

                     l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

                            Progetto Orientamento formativo e ri-orientamento “Explore your future” 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 –  
                            CUP I57I17000040007-CIG ZA127524E0 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

Tra 

L’Istituzione scolastica I.S.I.S.S. “VERDI” con sede in Valdobbiadene (c.f. ……………………………………….) nella persona del suo legale 

rappresentante, il Dirigente Scolastico GIULIANA BARAZZUOL nata a ………………………. (…) il ……………………………… e domiciliato per la 

sua carica presso l’Istituto “Giuseppe Verdi” di Valdobbiadene  

E 

Il Dott. ELLERO ANDREA nato a ………………… il ……………………. C.F. ……………………………………    

CONSIDERATO 

CHE il Decreto legislativo n. 297 del 1994 reca il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle  
        scuole di ogni ordine e grado; 
CHE il Decreto Legislativo n.165 del 2001 reca Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  
        amministrazioni; 
CHE l’art.43 comma 3 del D.I.129 DEL 28/08/2018, prevede che l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera  
        con esperti per particolari attività e insegnamento, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’aggiornamento e  
        l’ampliamento dell’offerta formativa;  
CHE il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, reca “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni    
        scolastiche”; 
CHE l’Istituto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” emanato dal  
        MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per  
        l’apprendimento”; 
CHE il progetto “Explore your future” – è stato elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n°19452 

del 14/06/2017; 
CHE con nota la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di spesa” il  
        progetto “Explore your future” 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 è stato autorizzato; 
CHE con la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15/05/2018 è stata effettuata l’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018  
        delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 
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CHE con il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2007/C14 del 05/06/2018 il citato progetto è stato assunto nel Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

CHE per il modulo formativo Conoscere per scegliere 2 (UNIVERSITA’) 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 è previsto la realizzazione di 
laboratori di conoscenza e orientamento con esperti delle Università; 

CHE con la nota prot. N°0006544 del 05/02/2019 l’Università “Cà Foscari” di Venezia comunica il nominativo dell’esperto per la 
realizzazione di laboratori di conoscenza e orientamento con esperti delle Università;             

CHE il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del Dirigente    
          Scolastico; 
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
CHE il dott. ELLERO ANDREA si propone per una collaborazione occasionale (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione);  
 

STIPULANO 

Il seguente contratto di prestazione occasionale che sarà così regolato  

Art. 1  
Il dott. ELLERO ANDREA si impegna a prestare la propria esperienza nell’ambito dell’Università e la propria formazione specifica per 
la realizzazione di laboratori di conoscenza e orientamento presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia. La prestazione dovrà essere 
svolta personalmente dal Dott. Ellero e non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene 
svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia. 
 

Art. 2  
Il presente contratto si svolgerà il giorno 21/03/2019 dalle ore 13,30 alle ore 17,30 per un totale di 4 ore. Qualsiasi decisione circa il 
prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale; l’apposizione del termine della 
prestazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente ai 
sensi dell’art. 2227 c.c. 
Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di 
riservatezza; il Dott. Ellero si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 
 

Art. 3  
Il compenso lordo omnicomprensivo per ogni ora di lezione di €.70,00 soggetto a ritenuta d’acconto, sarà liquidato previa 
presentazione di nota di addebito in bollo da €.2,00 e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per 
il numero di ore concordate ed effettuate. 
 

Art. 4  
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 

Art. 5  
L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di 
inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. 
 

Art. 6  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. 
 

Art.7  
In caso di controversie il foro competente è quello di Treviso. 
 

Art. 8 
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del dott. Ellero.  

            
           Dott. Andrea ELLERO                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                     

  _________________________                                                                                             Giuliana BARAZZUOL                                                                                                                                                                    
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