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Contratto di collaborazione occasionale 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le parti: 

! Associazione Genitori Frisi con sede in Monza alla Via Sempione 21 20900 Monza MB C. F. 

94636170154, in persona del legale rappresentante pro tempore, Donatella Maria Paciello C.F. 

PCLDTL63M53D643K; mail associazione.genitori@frisimonza.it, nel seguito denominata 

“Associazione”; 

 

! e ……………………………………………………, nato/a a …………...............…………., il 

………………..…., residente a …………………….., via  ……………………………. C.F. 

………………………….…, mail …………………………………………………………, nel seguito 

denominato “Tutor”; 

 

premesso che 

 

! l’Associazione opera a favore della collaborazione fra le famiglie e la scuola “Paolo Frisi” – liceo 

scientifico in Monza (nel seguito il “Liceo”); 

! l’Associazione ha elaborato un progetto educativo di supporto allo studio denominato Peer Tutoring che 

si terrà presso la sede scolastica di Via Sempione n. 21 20900 Monza MB e si articolerà in interventi 

formativi rivolti agli studenti del Liceo, da attivarsi previa richiesta tra i genitori degli studenti interessati, 

che siano già soci, e l’Associazione;  

! l’Associazione intende avvalersi del Tutor e della sua esperienza per l’attività di tutoring nell’ambito del 

predetto progetto educativo rivolto agli studenti della Scuola;  

! il Tutor, già studente del Liceo e attualmente studente universitario, ha manifestato la volontà di 

collaborare a tale progetto in forma occasionale e dichiara a tal fine: 

• di non essere titolare di Partita Iva;  

• di non svolgere altro lavoro autonomo abituale; 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico affidatogli in regime di autonomia senza alcun vincolo di 

subordinazione; 

• che nello svolgere le predette attività non vìola diritti di terzi o impegni assunti verso terzi; 

! il Liceo condivide e sostiene il progetto anzidetto e garantisce la copertura assicurativa degli allievi 

coinvolti, mentre l’Associazione si farà carico di sostenere gli oneri assicurativi convenuti per la 

copertura dei Tutor, rimborsando la Scuola (il tutto come meglio definito nella Convenzione di cui al 

punto successivo); 

! a tal fine la Scuola e l’Associazione hanno sottoscritto una apposita Convenzione, che  autorizza 

l’Associazione a promuovere ed organizzare un simile progetto, rivolto agli studenti del Liceo, presso la 

sede scolastica stessa. 

 

Tutto ciò premesso 
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si conviene e stipula  

 

un contratto di collaborazione occasionale alle seguenti condizioni: 

 

1) Premesse. 

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

2) Oggetto del contratto.  

L’associazione conferisce al Tutor, che accetta, per la durata quivi stabilita, l’incarico di prestare la 

propria opera di supporto ed affiancamento a beneficio degli studenti della Scuola, richiedenti il servizio, 

attraverso il sistema di prenotazioni messo a disposizione dall’Associazione.  
Il Tutor si impegna a prestare la propria opera in via occasionale e non continuativa, in orario 

extrascolastico, nel rispetto di chiari rapporti di correttezza, lealtà e trasparenza nei confronti 

dell’Associazione, nonché a trasmettere all’Associazione con cadenza mensile, un report dell’attività 

svolta.  

L’incarico prevede un impegno massimo orario che dovrà tener conto del limite di 5.000,00€ lordo annui 

erogati anche da più soggetti per prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, articolate 

indicativamente nelle giornate da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 17, il sabato dalle ore 12 alle ore 

14 durante i giorni di lezione e nella mattinate dalle 8 alle 14 nelle giornate di sospensione dell’attività 

didattica, esclusi i giorni festivi. 

 

3) Qualificazione del contratto.  

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni di cui trattasi sono da intendersi di natura 

occasionale, non soggette ad I.V.A. in quanto il Tutor dichiara di non svolgere lavoro autonomo abituale.  

Il Tutor si impegna a comunicare all’Associazione con tempestività, eventuali sopravvenuti mutamenti 

della propria condizione lavorativa (es. svolgimento di lavoro autonomo abituale).  

Il corrispettivo pattuito è pertanto assoggettato alla sola ritenuta di imposta a titolo di acconto nella misura 

di legge (articolo 25, D.P.R. 600/73) o ad altra imposta sostitutiva vigente in futuro. 

 

4) Modalità di esecuzione della prestazione. 

Il Tutor si impegna ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli. Nello svolgimento della prestazione, il 

Tutor agirà in piena autonomia, con diligenza, puntualità, rispetto degli spazi scolastici e dei tempi 

concordati.  

Il Tutor s’impegna a compilare al termine di ogni lezione il seguente modulo google: 

https://drive.google.com/open?id=1r9noK6TmzVvZtkkzf78ytX119c92GwSUXX2-1B4toPk, salvo diverse 

nuove disposizioni che saranno comunicate per tempo.  

Il Tutor potrà annullare gli incontri convenuti con gli allievi, per gravi ragioni, entro e non oltre 24 ore da 

ogni incontro fissato.  
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In caso di annullamento da parte del Tutor non giustificati e reiterati per almeno 3 volte consecutive, 

l’Associazione avrà facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, previa comunicazione scritta 

al Tutor. 

 
5) Duplicità di incarichi. 

L’Associazione prende atto del fatto che il Tutor può svolgere, contestualmente alle prestazioni di cui al 

presente accordo, attività lavorativa - tanto subordinata, quanto autonoma occasionale - presso altri 

soggetti. 

 

6) Luogo di lavoro. 

Il Tutor si impegna ad eseguire la prestazione dedotta in contratto presso la sede scolastica di Via 

Sempione n. 21. 

 

7) Durata. Recesso anticipato. 

L'accordo avrà validità dalla data di sua sottoscrizione fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).  

Il presente contratto si rinnoverà tacitamente, per un periodo di eguale durata, salvo disdetta di una delle 

parti, da inviarsi per iscritto alle mail di riferimento, almeno un mese prima della scadenza naturale fissata 

come sopra.  

La parte che intende recedere dal contratto, anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, dovrà 

comunicarlo all’altra per iscritto, a mezzo mail, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. 

 

8) Copertura assicurativa. 

La copertura assicurativa è garantita dall’Assicurazione come indicato in premessa. 

 

9) Riservatezza.  

Il Tutor garantisce che tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza saranno tenute strettamente 

riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate e/o divulgate, a beneficio proprio e/o di terzi, 

per nessun proposito che non sia strettamente connesso all'espletamento della sua prestazione.  

Il Tutor garantisce altresì ai sensi e a norma del GDPR 679/2016 la massima riservatezza e protezione di 

qualsivoglia dato personale, documenti ed informazioni pervenute dall’Associazione e/o dal Liceo, 

nonché di ogni altro dato di cui venisse a conoscenza in ragione ed in occasione dell’incarico svolto in 

esecuzione del presente accordo.  

Il Tutor autorizza l’AGF al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE GDPR 

679/2016 esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto e in particolare per 

poter consentire il contatto diretto con gli studenti.  

 

10)  Clausola risolutiva espressa.  

Il presente accordo si risolverà di diritto, senza necessità di preavviso alcuno, su iniziativa 

dell’Associazione che contesti al Tutor, per iscritto, a mezzo mail, le seguenti circostanze: 
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• erogazione diretta da parte del Tutor, dei propri servizi agli studenti, in assenza di incarico da parte 

dell’Associazione; 

• annullamenti delle lezioni già programmate, reiterati per almeno 3 volte consecutive, da parte del 

Tutor, in assenza di giustificazione.  

 

11)  Compenso e modalità di pagamento. 

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito concordemente tra le parti 

rispettivamente come segue:  

• 12,50€ lordi all’ora per le lezioni singole (compenso netto orario 10,00€); 

• 18,00€ lordi per lezioni con 2 studenti durata lezione 75 min (compenso netto orario 11,52€) ; 

• 7,50 € lordi per ogni studente per lezioni in piccolo gruppo (da 3 a massimo 5 studenti) durata 

lezione 90 min (compenso orario netto in funzione del numero degli studenti).  

 

L’Associazione effettuerà - dietro presentazione da parte del Tutor, di un report delle prestazioni svolte, 

come indicato all’art. 4, II° comma -, il pagamento dei compensi maturati dal Tutor, nel rispetto di scadenze 

bimestrali, come di seguito indicato: 

• fine ottobre 

• fine dicembre  

• fine febbraio 

• fine aprile 

• fine giugno 

• fine agosto 

 

12)  Spese.  

Le spese per l’esecuzione della prestazione sono e restano a totale carico del Tutor, che non potrà 

richiederle né ri-addebitarle all’Associazione. 

 
13)  Trattamento dati. 

L’Associazione Genitori Frisi tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in 
particolare per l’attività di Tutor descritta in questo contratto. 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea 
e informatica.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono e mail è 
necessaria per la gestione tutor-studente-associazione e per l’adempimento degli obblighi 
di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del rapporto di cui al presente contratto i dati non saranno 
più trattati e saranno conservati esclusivamente dall’Associazione. 
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o 
ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà 
comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione 



Associazione di Promozione Sociale 
ASSOCIAZIONE GENITORI liceo scientifico paolo FRISI 

Via Sempione, 21-20900 Monza MB 

C.F. 94636170154 

 

Revisione 1 settembre 2019                  associazione.genitori@frisimonza.it                             pagina 5 di 5 
 

e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla 
mail: associazione.genitori@frisimonza.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la 
sede dell’ASSOCIAZIONE GENITORI FRISI, via Sempione 21-20900 MONZA MB. 
 

 

 

14) Controversie.  

In caso di controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti 

convengono di esperire un tentativo di mediazione presso lo sportello di conciliazione della Camera di 

Commercio di Milano Monza Brianza, da svolgersi nei termini del regolamento ivi vigente, che le parti 

dichiarano di conoscere.  

In difetto di accordo, competente in via esclusiva a conoscere delle controversie è il Foro di Monza.  

 

15)  Disposizioni finali.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle norme 

contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile. 
 

Letto, approvato e sottoscritto a Monza il ………………………. 

 

Per la Committente        Il Tutor 

Il Presidente AGF     

Donatella Paciello 

………………………….………….                                                               ……….……………………… 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 10) Clausola 
risolutiva espressa; art. 13) Controversie. 
 
 
 
 
  


