ALBO ONLINE
SITO IPSAR GRAMSCI
TUTOR AZIENDALE MARONGIU MARCO
ATTI

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
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro. “Costruire insieme il nostro futuro” Codice identificativo progetto 10.6. 6A-FSEPONSA-2017-7 - Sotto azioni 10.6.6A e 10.6.6 - candidatura n. 9959513781 del 05/04/2017.
CUP G34C17000250007

Contratto di prestazione d’opera occasionale TUTOR AZIENDALE
per l’attuazione del progetto PON 2014/2020 “Potenziamento dei percorsi di ASL
“Costruire insieme il nostro futuro”
“Dalla tradizione all’innovazione: percorso sala e vendita”
TRA
L’IPSAR “A. GRAMSCI” di Monserrato codice fiscale 92104840928, con sede in via Decio Mure s.n.c.,
rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Maria Beatrice Pisu nata a Villacidro il 24/04/1960, codice
fiscale PSIMBT60D64L924V, domiciliato con la presente carica presso la sede dell’Istituto IPSAR “A. GRAMSCI” di
Monserrato, d’ora in poi denominato “Istituto”,
E
Il Sig. Marongiu Marco nato a Terralba (OR) il 09/10/1962 residente a Terralba in Via Cesare Battisti n.111 C.F.
MRNMRC62R09L122L, d’ora in poi denominato tutor aziendale.
Visto
Vista

Visto

Vista

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/38420 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Fondi Strutturali Europei;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. 3781 DEL 05/04/2017 Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni;
la lettera del MIUR indirizzata all’IPSAR “GRAMSCI” prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 con
la quale si specificavano gli importi autorizzati;
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Viste
Considerato
Vista

Vagliato
Visto

Visto
Visto
Vista
Visto

Visto

Rilevata

Vista

le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 -2020 - Edizione 2018 - Nota MIUR Prot. n.1498 del 0910212018;
che occorre individuare personale Tutor aziendale per la realizzazione delle attività progettuali
previste dal 23/04/2018 al 09/05/2018, per un totale di n. 80 ore;
la convenzione stipulata con l’azienda IHC - Italian Hospitality Collection S.p.A. HOTEL CHIA
LAGUNA - con sede legale in via Messina 38 - Torre C - 20154 Milano, codice fiscale/Partita IVA
03212990927 rappresentato dal Signor Roberto Micciulli nato a Roma (RM) il 23/09/1964
C.F. MCCRRT64P23H501Q
il curriculum vitae, proposto e presentato dall’azienda ospitante, coerente con le professionalità
richieste per lo sviluppo delle attività di alternanza scuola lavoro;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art.
7 commi 6 e 6 bis relativo a Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 2016-2019;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consente di stipulare contratti a prestazioni
d'opera con esperti esterni per particolari attività, sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
la necessità di impiegare personale esperto per lo svolgimento delle attività specifiche per
l’attuazione del modulo “Dalla tradizione all’innovazione: percorso sala e vendita” PON
2014/2020 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Costruire insieme il nostro
futuro”
la determina dirigenziale prot. 4420 del 17/04/2018 con la quale si individua l’esperto il Signor
MARONGIU MARCO per la prestazione in argomento,

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale, di cui le premesse costituiscono
parte integrante, che avrà efficacia dalla data della sua stipula fino al completo adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali.
Art. 1 - il TUTOR AZIENDALE, indicato dall’azienda IHC - Italian Hospitality Collection S.p.A. HOTEL CHIA
LAGUNA, si impegna a prestare, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione ed in copresenza
col tutor didattico, negli orari indicati nel calendario predisposto, la propria attività nell’ambito del modulo
“Dalla tradizione all’innovazione: percorso sala e vendita” PON 2014/2020 “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro, “Costruire insieme il nostro futuro”, per complessive ore 92 (novantadue), da
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svolgersi nell’azienda stessa e concernenti nel tutoraggio dello stage e le attività di orientamento e
formative previste in - corsi di sala “enologia”, “cocktail” l’arte della miscelazione.
Il Signor MARONGIU MARCO si impegna a prestare la propria opera libero professionale occasionale in
qualità di esperto esterno a partire dal 23/04/2018 al 09/05/2018.
Nello specifico, il tutor aziendale ha il compito di:







pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e di apprendimento in azienda;
garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione progettato dall’Istituto;
gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda (tutor scolastico e Istituto);
verificare e valutare insieme al tutor scolastico le attività, i progressi degli studenti e l’efficacia del
processo formativo;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione dell’attività;
espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali;

Pertanto fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i propri
servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al tutor dell’Istituto, i programmi
didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
È tenuto inoltre a firmare regolarmente e a compilare il registro didattico e delle presenze nelle parti di
sua competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione o dell’attività e all’argomento svolto.
Si impegna a presentare all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario
che intende osservare. La prestazione comprende altresì la preparazione del materiale didattico in
collaborazione con il tutor scolastico, professoressa Vacca Antonella.
A fine corso si impegna a stilare il programma modulare delle attività effettivamente svolte e per ciascun
studente a certificare le conoscenze e competenze acquisite nel modulo progettuale.
ART. 2 - COMPENSO
L'Istituto scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal TUTOR AZIENDALE si
impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 30,00 onnicomprensivo di qualsiasi spesa, per un
totale di 92 ore (novantadue), assoggettato alle ritenute di legge.
Il compenso sarà corrisposto al termine della prestazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di nota
di addebito e presentazione di una relazione dell’attività effettuata corredata dal calendario delle lezioni
effettivamente svolte. II presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART. 3 - UTILIZZO DEL MATERIALE
L’Istituto IPSAR GRAMSCI di Monserrato si riserva il diritto di riprodurre tutto il materiale didattico fornito
dal tutor aziendale anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni.
ART. 4 - RESCISSIONE
L’incarico sarà rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento,
qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:


Negligenza nell’espletamento dell’incarico;
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Inosservanza dell’obbligo di segretezza;
Sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico;
Accertata non rispondenza dell’andamento e/o risultati della prestazione, con gli standard di
qualità previsti dal progetto;

Sarà altresì possibile risolvere in qualsiasi momento il presente contratto per interruzione delle attività
progettuali, a causa della diminuzione del numero dei partecipanti; in tal caso la S.V. dovrà
tempestivamente dare comunicazione scritta della diminuzione dei partecipanti e le saranno riconosciute
solo le competenze maturate fino alla data di comunicazione dell’interruzione del rapporto.
ART.5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e si
impegnano a trattare i dati personali raccolti o ricevuti esclusivamente per il perseguimento delle finalità
volte all’esecuzione del presente contratto trovandosi esso stesso a contatto con dati di alunni.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico dell’istituto. Il Tutor aziendale dichiara di
essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs.196/2003 e dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente
contratto, per fini istituzionali dell’istituto, nonché per fini statistici.
Art.6 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari.
Tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Le spese di
registrazione dell’atto in caso d’uso, sono a carico del TUTOR AZIENDALE.
Le parti contraenti, letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.

IL TUTOR AZIENDALE
MARCO MARONGIU

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “CAD” nella data risultante dai dati della sottoscrizione
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