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CIG. Z0724E7F9E    

 

CONTRATTO TRA 

 

L' “I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO” con sede in via Moscati, 24, San Giuseppe Vesuviano (NA), codice 

fiscale 84005990639 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal prof. Francesco 

Conte, codice fiscale CNTFNC57E11A509T; 

E 

 

il dott. Ermanno Vasca (C.F. VSCRNN63P30E054X9) nato a Giugliano (NA) il 30/09/1963 e residente a 

Giugliano (NA) in via Colonne 7. 
Premesso che 

 

tutti gli aspetti normativi sono richiamati nella convenzione stipulata il 04/03/2017 n. prot. 1102 tra “I.S.I.S. 

EINAUDI-GIORDANO” e il Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” dell’Università degli 

Studi di Salerno e gli impegni e i diritti delle parti in essa esplicitati sono parte integrante del contratto. 
Considerato che 

 

il Direttore del Dipartimento dell’Università degli Studi di Salerno, prof. Placido Neri, con comunicazione 

prot. 75887 del 11/04/2017 ha individuato quale tutor/esperto il dott. Ermanno Vasca per i percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro. 
Si conviene quanto segue: 

Art. 1) La premessa è conforme al vero e costituisce patto. 
 

Art. 2) L’Istituto I.S.I.S. Einaudi-Giordano nomina quale docente formatore il dott. Ermanno Vasca per le 

attività di Alternanza scuola lavoro che si svolgeranno presso i laboratori del Dipartimento di Chimica e 

Biologia dell’Università degli Studi di Salerno, destinate alle classi IVE e VE dell'indirizzo 

biotecnologico, per un totale di 31 alunni. Il dott. Ermanno Vasca, pertanto, si impegna e obbliga  a 

garantire tutte le attività indicate nel contratto e nella convenzione. 

 

Art 3) A fronte dell’incarico l’Istituto si impegna e obbliga a corrispondere al dott. Ermanno Vasca la 

somma di € 1500,00 pari a ore 50 x € 30,00 compresi di tutte le ritenute di legge. 

Art 4) Le attività si svolgeranno sulla base di quanto stabilito nella convenzione prot. 1102 del04/03/2017.   

Art 5) Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

a) Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
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professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

 

Art. 6) Il tutor esterno rispetta il calendario delle lezioni di cui nell’allegato A, che è parte integrante del 

contratto e promuove lo sviluppo di abilità e competenze professionalizzanti coerenti col profilo 

dell’indirizzo Biotecnologie. 
 

Art. 7) Il dott. Ermanno Vasca tratterà temi e realizzerà attività laboratoriali, nell’ottica della promozione di 

competenze professionalizzante coerenti con la curvatura del profilo, e con particolare orientamento alla 

ricerca. 

 

Art. 8) La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di 

subordinazione ed in piena autonomia da parte del dott. Ermanno Vasca e, come tale, è regolata dagli artt. 

2222 e ss. del Codice Civile. 

Nello svolgimento della prestazione di insegnamento, il dott. Ermanno Vasca si impegna, in collaborazione 

con il docente interno tutor, alla vigilanza sugli alunni per i quali l’attività è prestata. 
 

Art. 9) L’Istituto I.S.I.S. Einaudi-Giordano ha il diritto di risolvere il presente contratto a mezzo lettera 

raccomandata o pec e con effetto immediato in caso di inadempimento da parte degli obblighi di cui ai 

precedenti articoli. 

 

Art. 10) Il presente contratto ha validità per l’a.s. 2018/19, ed avrà validità per il tempo strettamente 

necessario per l’esecuzione delle attività previste e comunque non oltre la fine delle attività didattiche 

dell’anno scolastico 2018/19. 

 
Art. 11) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto 

applicabili. 

 

Art. 12) Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o applicazione e/o esecuzione della presente 

scrittura privata è devoluta concordemente dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Napoli/Nola. 

 

Art. 13) La registrazione della presente scrittura, da effettuarsi solo in caso d’uso, cederà anche a titolo di 

penale, a carico della parte che con proprio inadempimento vi avrà dato causa. 

 

Art. 14) Tutela della riservatezza. L’Istituto I.S.I.S. Einaudi-Giordano e l’Università di Salerno si impegnano 

e  si obbligano, ciascuno per la sua parte, a raccogliere e trattare i dati sensibili dei prestatori d’opera e degli 

alunni solo ed esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività previste nel presente 

contratto ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 

collaborazione professionale. I dati forniti dai contraenti potranno fornire oggetto di trattamento ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di atti soggetti al trattamento dei dati 

personali, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di 

entrambi i contraenti. 

In relazione ai predetti trattamenti le parti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del richiamato D.Lgs. 

196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione). 
 

Letto confermato e sottoscritto.                                     Il Dirigente Scolastico  
 Dott. Ermanno Vasca                                                   Prof. Francesco Conte documento firmato  
 
digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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