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Prot. 5212/VII.8       Roma, 21/09/2017 
 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LABORATORI DI OTTICA 
 

 
TRA 

 
L’ Istituto Professionale Statale Socio Sanitario “E. De Amicis”  con sede in Via 
Galvani, 6 – 00153 Roma -  C.F. 80201090588, nella persona del suo legale 
rappresentante, il Dirigente Scolastico, Prof. QUERCIA Massimo, nato Roma il omissis,  di 
seguito chiamato Istituto 
 

E 
 
Il Sig. RAITI Vincenzo nato a omissis il 01 omissis e residente a omissis in Via omissis - 
Codice fiscale: omissis, di seguito chiamato Collaboratore 
 
Premesso che 
 

• il D.I. 1/2/2001 n. 44 regolamenta l’attività negoziale del dirigente scolastico; 
 

• risulta necessaria la collaborazione di un esperto esterno per incrementare 
le attività basate su didattiche di laboratorio per potenziare l’area 
professionalizzante di Alternanza Scuola Lavoro;   
 

• il collaboratore è stato individuato sulla base dell’esperienza e della 
professionalità mostrate nell’espletamento delle funzioni di A.T. nel corso 
della lunga permanenza in questo Istituto, soprattutto per la capacità di 
effettuare la manutenzione dei numerosi macchinari specialistici di elevata 
complessità, che risulterebbe molto onerosa affidare a ditte esterne; 
 

 
Si conviene e si stipula 

 
Art.   1  -  Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 
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Art. 2 - (Oggetto) Il Collaboratore si impegna a fornire supporto tecnico alle lezioni di 
laboratorio e  manutenzione dei macchinari specialistici di elevate complessità. 
 
Art. 3 - (Modalità) Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di 
collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, nei limiti e con le 
modalità del presente contratto. Si impegna, altresì,  ai fini di cui all’art.1 a coordinare 
l’orario delle prestazioni professionali con il calendario delle attività didattiche. 
.   
Art. 4 - (Durata) Il presente contratto valevole esclusivamente per l’anno scolastico 
2017/2018  ha decorrenza dal 21 settembre 2017 fino al termine delle attività didattiche. 
 
Art. 5 - (Corrispettivo) L’Istituto scolastico si impegna a corrispondere al Collaboratore un 
compenso forfettario lordo pari ad € omissis sul quale verrà operata e versata la ritenuta 
d’acconto del 20% a carico del collaboratore, e la ritenuta IRAP dell’8,5% a carico 
dell’amministrazione per una spesa complessiva di omissis che graverà sul progetto P16 
che lo consente.   
 
Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale ed il 
collaboratore risulta coperto dall’Assicurazione dell’Istituto limitatamente al periodo di cui 
sopra per gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 
 
Art. 7 - Le parti concordano che il trattamento dei dati personali avverrà per soli fini 
Istituzionali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgv. 196/2003. 
 
Art. 8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello ex 
art. 25 del c.p.c.. Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della 
parte inadempiente. 
 
Art. 9 – Eventuali controversie circa l’esecuzione del contratto o l’interpretazione dello 
stesso, saranno devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente. 
. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 
      IL COLLABORATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Sig. Vincenzo Raiti)*       (Prof. Massimo QUERCIA)* 
 
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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