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CIG: Z4921898A4  
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 

 
Tra  

l’ISIS “Einaudi Giordano" con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) C.F. 84005990639, nella persona del 
Dirigente Scolastico Prof. Francesco Conte , (CF:  CNTFNC57E11A509T) d'ora in poi identificato come 
"Committente"  
 

e 
 

Campania NewSteel s.r.l. con sede legale in Napoli alla via Coroglio n.57, P. IVA 08499461211, nella persona 
del Presidente, legale rappresentante Prof. Ing. Edoardo Cosenza,  nato a Napoli (NA) il 03/05/1958 codice 
fiscale CSNDRD58E03F830 d'ora in poi identificato come "Fornitore" o “Campania NewSteel”,  
 
e congiuntamente “Parti” 

Si conviene e si stipula 
 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, valevole esclusivamente per la fornitura 
di prestazione d’opera professionale attinente al progetto “Erasmus+”, incentrato sui temi di educazione 
all'imprenditorialità nonché della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti allo 
svolgimento di attività d’impresa e di fornire loro le principali competenze e gli strumenti per sviluppare 
progetti concreti di business. 

Art. 2. 
Campania NewSteel si impegna a prestare la propria opera, presso le strutture del Committente, consistente 
nello svolgimento di un programma di: 

a) formazione imprenditoriale, con attività d’aula, secondo l’Allegato 1 “Piano formativo”, parte 
integrante del presente contratto; 

b) tutoraggio e affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti; 
c) consulenza operativa sull’implementazione delle attività oggetto di formazione e tutoraggio. 

 
Art. 3 

In merito alle attività di cui all'art. 2, il percorso di formazione sarà rivolto a 15  alunni, sarà della durata di 
75 ore complessive e sarà svolto da una risorsa del team di Campania NewSteel, in coordinamento con il 
tutor interno del Committente.  
Tutto il materiale didattico, qualora previsto, sarà fornito dal Committente.  
 

Art. 4 
Campania NewSteel indica come proprio referente del presente contratto il dr. Massimo Varrone, 
Responsabile dell’Incubatore di Campania NewSteel, reperibile ai seguenti recapiti: tel 081/7352428; cell: 
339/6710304; email: varrone@campanianewsteel.it. 
Il Committente indica come proprio referente del presente contratto IL DIRIGENTE SCOLASTICO, prof. 
Francesco Conte, reperibile ai seguenti recapiti: tel 0815291123, cell 3664117220,  mail 
francesco.conte2012@gmail.com.  
Campania NewSteel si impegna ad indicare, nelle modalità di cui all’art. 14, entro la data di inizio delle attività, 
il nominativo e i recapiti della risorsa dedicata alle attività di cui al presente contratto. 
Il Committente si impegna ad indicare, nelle modalità di cui all’art. 14, entro la data di inizio delle attività, il 
nominativo e i recapiti del tutor interno. 
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Art. 5  

La risorsa dedicata di Campania NewSteel e il tutor interno collaborano per la realizzazione delle attività di 
cui all’art. 2 del presente contratto, controllano la frequenza e l'attuazione del piano formativo nel rispetto 
di quanto previsto nell’Allegato 1 al presente contratto.  
  

Art. 6 
Il Committente, a fronte dell'attività di cui all’art. 2 del presente contratto, si impegna a corrispondere a 
Campania NewSteel un compenso totale pari a € 4.500 (quattromilacinquecento//00), IVA esclusa. Le attività 
si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2018 e termineranno a maggio 2018 ( Allegato1). 

Art. 7 
Il presente contratto avrà la durata dal 09/01/2018 al 09/05/2018. 
 

Art. 8 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 

Art. 9 
Ai sensi della Legge 196/03, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente contratto, le Parti dichiarano 
di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo n° 196 
del 30 giugno 2003.  

Art. 10 
Le Parti espressamente concordano che il presente contratto verrà risolto automaticamente, senza alcuna 
pretesa del Committente, qualora lo svolgimento dell'intervento formativo divenga impossibile per cause 
non imputabili ad alcuna delle Parti. Resta salvo l’obbligo del Committente al pagamento delle prestazioni 
già effettuate dal Fornitore, determinate sulla base della quantità di prestazione erogata. 
 

Art. 11 
In ogni caso, fatta salva la previsione di cui all'art. 2227 del c.c., le Parti si concedono reciprocamente la più 
ampia facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi 
nelle modalità indicate nell’art. 14 del presente contratto. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni 
dall'avvenuta ricezione della comunicazione, fatto salvo esclusivamente il compenso maturato, rapportato 
alla quantità di prestazione erogata.  

Art.12 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli.  
 

Art.13 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile 
per la medesima fattispecie.  

Art.14 
Ogni comunicazione relativa al presente contratto sarà effettuata mediante posta elettronica o posta 
elettronica certificata, purché trasmessa ai seguenti indirizzi mail, costituenti domicili eletti: 

 quanto a Campania NewSteel Srl,   varrone@campanianewsteel.it, campanianewsteel@pec.it; 

 quanto al Committente, Nais10100t@istruzione.it -  Nais10100t@pec.istruzione.it. 
 
Napoli, lì 28/12/2017  
 

ISIS “Einaudi Giordano"       Campania NewSteel srl                               
 Il Dirigente Scolastico Il Presidente   
Prof. Francesco Conte                      Prof. Ing. Edoardo Cosenza 

mailto:@campanianewsteel.it
mailto:campanianewsteel@pec.it
mailto:Nais10100t@pec.istruzione.it
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Contratto di prestazione d’opera professionale tra l’l’ISIS “Einaudi Giordano" e Campania NewSteel srl 

Allegato 1 
 

ERASMUS+ 
PIANO FORMATIVO 2018 

MESE GENNAIO    

DATE LEZIONI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

 ARGOMENTO FORMAZIONE 

15-gen FORMAZIONE 

Forme giuridiche aziendali e processi costitutivi delle 
aziende: Le startup innovative, le startup innovative a 
vocazione sociale e l'ecosistema delle startup: gli incubatori, 
gli acceleratori, i network relazionali che facilitano la crescita 
aziendale.  

16-gen FORMAZIONE 
Strategie e politiche aziendali: il mercato, i clienti, il 
posizionamento strategico e le 4P del marketing (il prodotto, 
il prezzo, la distribuzione, la promozione) 

17-gen FORMAZIONE 
L'organizzazione aziendale: la struttura, i processi, le risorse 
umane. La contrattualistica ed il recruiting. 

MESE FEBBRAIO   

DATE LEZIONI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

  

05-feb FORMAZIONE 
La comunicazione: la comunicazione integrata, il web, i 
social; la promozione e la pubblicità: connessioni con il 
marketing. 

06-feb FORMAZIONE 

Le risorse finanziarie: la struttura finanziaria di un'azienda, il 
piano degli investimenti, il fabbisogno finanziario e le fonti di 
finanziamento; la finanza agevolata, il mercato dei capitali 
privati; i principali documenti contabili in azienda. 

07-feb TUTORAGGIO Affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti 

MESE MARZO   

DATE LEZIONI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

  

05-mar TUTORAGGIO Affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti 

06-mar TUTORAGGIO Affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti 

07-mar TUTORAGGIO Affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti 

MESE APRILE   

DATE LEZIONI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

  

09-apr TUTORAGGIO  Affiancamento alle attività progettuali realizzate dai discenti 

10-apr 
CONSULENZA 
OPERATIVA 

Supporto all'implementazione operativa delle attività 
oggetto di formazione e tutoraggio 

11-apr 
CONSULENZA 
OPERATIVA 

Supporto all'implementazione operativa delle attività 
oggetto di formazione e tutoraggio 
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MESE MAGGIO   

DATE LEZIONI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

  

07-mag 
CONSULENZA 
OPERATIVA 

Supporto all'implementazione operativa delle attività 
oggetto di formazione e tutoraggio 

08-mag 
CONSULENZA 
OPERATIVA 

Supporto all'implementazione operativa delle attività 
oggetto di formazione e tutoraggio 

09-mag 
CONSULENZA 
OPERATIVA 

Supporto all'implementazione operativa delle attività 
oggetto di formazione e tutoraggio 

 
 

 
 

ISIS “Einaudi Giordano"       Campania NewSteel srl                               
 Il Dirigente Scolastico Il Presidente   
Prof. Francesco Conte        Prof. Ing. Edoardo Cosenza 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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