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Legnano, 23 novembre 2018  
 
Oggetto: PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
             ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017  
            “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  
             Europeo - Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
               CUP Assegnato Al Progetto F84C17000250007 – CIG: Z4025C8CA2 
 
Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di 
formazione professionale   
Modulo:  ASSISTENTE FAMILIARE 

Contratto in Forma Pubblica 

tra 
l’Istituto Scolastico CPIA 4 Milano-Legnano 
- la Dott.ssa Lorella Finotti, nata il 08/01/1960 a Somma Lombardo (VA) Dirigente 
Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico del CPIA 4; 
- Il Sig. Paolo Cesana, nato il 28/09/1968 a Lecco (LC), in qualità di rappresentante legale della 
società “FONDAZIONE L. CLERICI, sede legale Via Montecuccoli 44/2 - 20147 MILANO C.F. 
80037690155 - P.IVA 07257640156 
- Il Sig. Paolino Ruggiero, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante. 
 
PREMESSO 

 
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto 15 novembre 2018, Prot. 0000869/U del 
08/03/2018 12:31:11, una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 
50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per 
l’acquisizione di un servizio di Formazione e tutoraggio nell’ambito del PON 2014-2020 
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”; 
che, a seguito di affido diretto è stato individuato il soggetto potenzialmente idoneo alla 
realizzazione del servizio in oggetto; 
Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
Art. 2 - Fonti 
L’esecuzione del presente contratto è regolata: 
• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
• dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni   
sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  

Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
“Percorsi per adulti e giovani adulti” 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE);” 
• dalla Circolare MIUR autorizzativa prot. n. 37796 del 5/12/2017 
• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa 
in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56. 
 
Art. 3 – Oggetto, finalità e modalità di espletamento dell’attività di formazione e         
tutoraggio 
 
Oggetto 
Oggetto del presente contratto è l’espletamento di un percorso formativo ai fini del 
raggiungimento delle competenze di addetti a “ASSISTENTE FAMILIARE”.  
Il progetto si  rivolge in particolare, ma non solo, a donne italiane o straniere appartenenti ad 
una fascia di disagio occupazionale qualificandole come “addette ai servizi di assistenza 
domiciliare”. Per facilitare il target si pensa di orientarsi sia a coloro che sono già occupate 
presso le famiglie del territorio, sia a coloro che sono in cerca di lavoro nonché alle disoccupate 
che desiderano inserirsi nel settore.  
Requisiti di ammissione: 
• diploma licenza media 
• età minima 16 anni 
 
Finalità: 
La figura professionale in esito al percorso formativo, l’Assistente familiare, ha caratteristiche pratico 
operative: la sua attività è rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro necessità 
primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all’interno del clima domestico-familiare. 
L’Assistente Familiare è in grado di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di 
assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di svolgere in 
autonomia gli adempimenti connessi 
 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
 
Modalità di espletamento dell’attività: 
Basandosi sui principi del learning by doing, il percorso alternerà formazione in aula e attività 
pratiche di laboratorio, in modo da valorizzare soprattutto l’apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare, attraverso le azioni VALUTAZIONE: simulazioni in cui il corsista persegue 
un obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. 
COMPETENZA:  
Posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di riferimento 
Collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa 
Fornire cura e assistenza alla persona 
CONOSCENZE 
-         Diritti e doveri del lavoratore 
- Responsabilità connesse al lavoro di assistenza 
- Principali servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e relative modalità di accesso 
- Principali procedure burocratiche sociali e sanitarie 
- Elementi di base di igiene ambientale  
- Prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e igiene degli ambienti 
- Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici 
- Elementi di base di cucina e dietetica  
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- Preparazione e menu principali della cucina italiana 
- Tecniche di preparazione dei cibi 
- Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotorio (scheletrico e muscolare) 
- Tecniche per la pulizia parziale e totale dell’assistito a letto o in bagno; 
- Tecniche per la vestizione 
ABILITA’ 
Relazionarsi con i servizi sul territorio (medico di base, uffici comunali, uffici postali, servizi di 
emergenza e le relative funzioni 
- Effettuare acquisti e curare il disbrigo di pratiche e commissioni 
- Esercitare i propri diritti e doveri in ambito lavorativo 
- Organizzare il proprio lavoro  
- Applicare tecniche di pulizia degli ambienti 
- Applicare tecniche per l’igienizzazione della biancheria della persona 
- Provvedere alla cura e al riordino del guardaroba 
- Rendere gli spazi funzionali nel rispetto della persona 
- Applicare procedure di sicurezza in ambienti domestici 
- Organizzare il proprio lavoro 
- Applicare tecniche di preparazione e conservazione dei cibi, nel rispetto delle abitudini 
alimentari della persona 
- Applicare correttamente le tecniche per supportare il movimento e la deambulazione di 
utenti di diverso grado di inabilità 
- Realizzare semplici pratiche di mobilizzazione e mantenimento delle capacità motorie, 
collaborando all’educazione al movimento 
- sviluppare l’autonomia, superare resistenze, rassicurare, ottenere collaborazione 
METODOLOGIA 
La metodologia tradizionale della lezione d’aula è integrata da metodologie attive ed emergenti 
quali problem solving e problem finding, analisi dei casi, role playing e decision making, attività 
di gruppo, project work, esercitazioni pratiche, dimostrazioni tecniche e simulazioni. Ai fini 
dell’apprendimento ricopre un ruolo fondamentale infatti il coinvolgimento dei discenti 
ottenibile per mezzo di attività di discussioni, confronti e testimonianze professionali. 
 
MODALITA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Sono previsti un colloquio e una prova pratica 
Al termine del corso superati gli esami e le prove pratiche lo studente riceverà un Attestato di 
partecipazione.  
Luogo in cui verrà erogato il corso: FONDAZIONE LUIGI CLERICI Via S. Ambrogio,9 20015 
Parabiago  
 
Compiti degli esperti formatori – Il formatore predispone prima dell’inizio delle attività, 
insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale 
si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON 
riferito. 
Partecipa ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
realizzazione delle attività. 
Sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico, metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 
Coordina e supporta l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
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Promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale; 
Raccoglie in ogni incontro la presenza di ciascun corsista e delle altre risorse eventualmente 
coinvolte, ai fini dell’inserimento giornaliero nella piattaforma GUP al fine di documentare 
l’avanzamento del progetto e del rilascio dell’attestazione finale. 
 
Compiti del tutor d’aula -  
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano e inserire 
nel sistema informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta 
l'obbligo di gestire la piattaforma informatica per i PON (Piattaforma GUP), per la parte di 
propria competenza.  
Particolare attenzione va prestata al rispetto della privacy per i corsi che verranno realizzati 
presso le sedi carcerarie, infatti, verrà omesso il nome ed il cognome sostituito da un codice 
identificativo alfanumerico sostitutivo del nome dell’allievo (il tutor del modulo “gestisce” la 
corrispondenza del codice alfanumerico con il nome reale). 
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali 
altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR. 
Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita. 
Consegnare al Dirigente Scolastico, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività 
didattiche svolte per ogni giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione 
dell’andamento del corso, in formato cartaceo ed elettronico.  
Sarà cura del Tutor d’aula avvertire tempestivamente la Dirigente Scolastica del progressivo 
andamento delle presenze. Nel caso il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero 
minimo di 8 allievi per due incontri consecutivi deve sospendere immediatamente il corso al 
fine di comunicarlo all’autorità di gestione del Programma PON 2014-2020. 
Compiti della figura aggiuntiva 
In stretta collaborazione con il rispettivo esperto/formatore e tutor, svolge funzioni di ulteriore 
supporto agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni 
emersi all’esito della individuazione dei corsisti partecipanti. 
Facilitare i processi di apprendimento degli studenti utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo; 
La figura aggiuntiva si impegna inoltre a: 
 - partecipare ad eventuali riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire 
il carattere inclusivo del percorso;  
- affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel 
gruppo;  
- collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente 
utilizzati;  
- collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche 
del progetto;  
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato.  
Annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto 
riportando tali informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione 
unitaria, appena la figura aggiuntiva sarà stata abilitata al sistema per il ruolo di pertinenza, 
anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni 
genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento 
conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; - inserire, per la parte di 
propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi – GPU”; - 
rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 
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Art. 4 - Durata 
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente contratto ha la durata di 6 MESI dalla data della sua sottoscrizione. 
 
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, in € 6.450. 
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 
24/02/2017 - “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  
Europeo - Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
L’importo di spesa totale per la realizzazione della formazione del singolo modulo è pari a € 
6.450 (seimilaquattrocentocinquanta/00) onnicomprensivo così suddiviso: 
 - per le attività di Esperto (n. ore 60) è stabilito compenso orario in € 70,00 (settanta/00), 
per un totale onnicomprensivo di € 4.200; 
- compenso orario per le attività di Tutor (n. ore 60) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un 
totale onnicomprensivo di € 1.800; 
- Compenso per la -figura aggiuntiva- (n. 15 ore) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un totale 
onnicomprensivo di € 450,00; 
Il suddetto importo è onnicomprensivo di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della 
eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Il compenso sarà erogato dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo 
l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola, in rapporto al numero degli 
allievi effettivamente beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero di 
otto nel qual caso il corso verrà annullato. 

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla 
volontà di questa istituzione scolastica. 

 
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e accertamenti dichiarazione di 
assenza di cause di esclusione art. 80 d.lgs. 50/2016 
 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 
2010. N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla medesima legge.   
L’aggiudicatario si impegna a:  
• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 
• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG Z4025C8CA2) e il codice unico di progetto (CUP- 
F84C17000250007) successivamente comunicato; 
• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 
• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
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Art. 7 Obblighi dell’esecutore del contratto 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo 
le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore 
oltre il corrispettivo di cui all’art. 5. 
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si 
rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto 
adempimento delle obbligazioni previste. 
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le 
norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente 
emanate nel corso della durata contrattuale. 
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si 
impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme 
di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 
copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui 
si svolgerà la stessa.  
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 
collaborano alla realizzazione servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di 
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 
completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi 
in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo 
con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, 
in qualità di beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di 
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di 
ogni danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del 
contratto, ai sensi del presente contratto. 
 
Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del 
presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la 
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 
dell’ingegno o materiali.  
L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per 
l’utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o 
meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio 
oggetto del presente contratto.  
 
Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità 
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 
prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto 
espressamente indicato nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli 
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effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a 
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per 
cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per 
inadempimento. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 
informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità 
del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati 
necessari all’esecuzione del contratto stesso in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 
196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e 
le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.  
 
Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 
• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla 

legge 13.08.2010, n. 136; 
• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 
• L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
•        La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica     
          Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
•        La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva 
 da parte dell’appaltatore; 
•        La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 
 lavoratori dipendenti. 
 
Art. 13 – Cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  
 
Art. 14 – Definizione delle controversie 
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza 
obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista. 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla 
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via 
bonaria saranno, differiti al foro di Milano. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
 
Art. 15 – Disposizioni finali 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato 
e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa. 
Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le 
imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 
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Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono 
domicilio: 
 - La Dirigente dott.ssa Lorella Finotti, nella qualità come sopra identificata e per ragioni 
connesse alla carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico CPIA 4 Milano Legnano, con sede in 
Legnano, Via Santa Teresa 30. 
- la FONDAZIONE LUIGI CLERICI nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria 
sede legale, Via Montecuccoli 44/2 20147 MILANO  
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con eventuali spese ad esclusivo carico 
dell'aggiudicatario.  
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del 
D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
ISTITUTO SCOLASTICO CPIA 4 MILANO               Società FONDAZIONE LUIGI CLERICI  
 La Dirigente Scolastica                 Legale Rappresentante 
     Lorella Finotti                                                              Paolo Cesana 
__________________________                           _____________________________ 
                                                                                       


