
FAC SIMILE DI CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Contratto attività di volontariato
Istituto scolastico
…………………………………………………….
Prot. n. ………. / ………..

Oggetto: Contratto attività di volontariato

Tra

L’istituto scolastico ………………………………, rappresentato legalmente da 
……………………………, dirigente scolastico pro-tempore, nato a ……………………………….. 
il …………………………… e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
………………………………… codice fiscale: …………………………………………...

E
Il sig. ……………………………………………., nato a …………………………………….., il 
…………………… e residente a ………………………………….. via 
………………………………. n. ………………………………, codice 
fiscale………………………...,

Premesso che:

• Il PTOF dell’Istituto scolastico prevede un progetto sul tema ……………………………………..
con l’utilizzo di personale volontario.
• Il sig. ……………………………………. si è dichiarato disponibile a svolgere nel corrente anno
scolastico tale attività.

Vista la Delibera n. ……. del ……………………. del Consiglio di Istituto che disciplina l’attività
individuale di volontariato;

Si conviene e si stipula

Il  presente  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  di  volontariato,  di  cui  le  premesse
costituiscono parte integrante.

ART.1 – Il sig. ……………………………………….., individuato quale esperto-volontario in virtù
dei  titoli  e  delle  competenze  possedute,  si  impegna  a  prestare  la  propria  opera  intellettuale  nel
progetto ……………………………………., per n. ………. ore  complessive, secondo il
progetto che fa parte integrante del presente contratto.

ART.2  –  L’attività  viene  prestata  a  titolo  totalmente  gratuito.   E’ tassativamente  esclusa  ogni
instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.

ART.3 – l’Istituto scolastico provvede all’assicurazione contro infortuni  e  malattie  connesse allo
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.



ART.4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale; l’Istituto
scolastico  provvede all’assicurazione  contro infortuni  e  malattie  connesse allo  svolgimento delle
attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.5  –  Il  sig.  …………………………………….  accetta  senza  riserve  il  citato  regolamento
approvato con Del. n. 3/2019 del Consiglio d’Istituto che, dalle parti sottoscritto, fa parte integrante
del presente contratto.

ART.6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme di legge.
In caso di controversie il foro competente è quello di Venezia e le spese di registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico della parte che risulterà inadempiente.

ART. 7 – L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, che i dati personali forniti dalla contraente o acquisiti dalla scuola saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dalla esecuzione di obblighi di legge o di contratto
inerenti  il  rapporto  di  volontariato,  o  comunque  connesso  alla  gestione  dello  stesso.  Tali  dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Data, …………………… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________________

IL CONTRATTISTA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ___________________________


