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MODELLO DI CONTRATTO 

 
Per un tirocinio Leonardo da Vinci 

nell’ambito del Lifelong Learning Programma 
 

 
 
denominazione dell’organismo di invio  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
P.zza Università 2, 95131 Catania. 
 
di seguito denominato “l’organismo” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da Prof. 
Giacomo Pignataro, Rettore 
 
 
da una parte, 
 
 e  
 
(nome e cognome del partecipante)  
(indirizzo completo) 

 
di seguito denominato “il partecipante”  
 
dall’altra parte, 
 

 
HANNO CONVENUTO 

 
le Condizioni e gli Allegati (Training Agreement, Impegno di Qualità per i tirocini Leonardo da Vinci, 
Condizioni generali e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) che costituiscono parte integrante del 
presente contratto (“il contratto”)  
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CONDIZIONI 
 

 
ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 
1.1 L’organismo fornirà il supporto finanziario comunitario al partecipante per realizzare un tirocinio 

Leonardo da Vinci nell’ambito del Lifelong Learning Programme. 
1.2 Il partecipante accetta il contributo e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nel 

Training agreement, sotto la sua responsabilità. 
1.3 Il partecipante dichiara con il presente atto di non aver preso parte ad altra esperienza di mobilità 

Leonardo da Vinci nello stesso target group della presente azione (cfr. Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà).  

1.4 Il partecipante dichiara con il presente atto di essere venuto a conoscenza e di accettare le 
disposizioni del presente contratto. Ogni modifica o integrazione al contratto dovrà avvenire in 
forma scritta.  

 
ARTICOLO 2 – DURATA  
 
2.1 Le attività progettuali avranno inizio il 03/09/2013 e si concluderanno il 10/05/2014 
 
2.2 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente. 
 
2.3 Il tirocinio avrà inizio il                   e si concluderà il                 
 
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DEL TIROCINIO 
 
3.1 La quota del cofinanziamento comunitario per la realizzazione del Tirocinio ammonta a € _____ 
3.2 L’ammontare definitivo del contributo sarà determinato sulla base della effettiva durata della 

Mobilità e del paese di destinazione, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla Commissione 
europea e dall’Agenzia nazionale. Il partecipante deve fornire prova della effettiva data di inizio e 
di conclusione del Tirocinio. 

 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
4.1 Entro 45 giorni dalla data dell’entrata in vigore del contratto, deve essere versata al partecipante 

una somma, a titolo di prefinanziamento, pari all’80% dell’importo totale del contributo.  
4.2 La relazione finale sarà considerata come la richiesta del pagamento del saldo del contributo da 

parte del partecipante. Entro 45 giorni di calendario dalla data di acquisizione della relazione, 
l’organismo dovrà effettuare il pagamento del saldo al partecipante. 

 
ARTICOLO 5 – RAPPORTO FINALE 
 
Il partecipante dovrà predisporre la relazione finale utilizzando l’apposito modello e dovrà trasmetterla 
entro 30 giorni dalla conclusione del Tirocinio. 
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ARTICOLO 6 – CONTO CORRENTE BANCARIO 
 
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del partecipante i cui estremi sono di seguito riportati: 
 
 
Nome della banca: _________________________________________________________________ 
Indirizzo della filiale: _______________________________________________________________ 
Intestatario del conto: ______________________________________________________________ 
Numero di conto corrente (IBAN): ____________________________________________________ 
 
 
ARTICOLO 7 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE  
 
Il contributo è regolato dalle disposizioni del contratto, le regole comunitarie applicabili e in secondo 
luogo dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni. Il partecipante potrà adire alle vie legali 
riguardo le decisioni prese dall’organismo in merito all’applicazione delle disposizioni del contratto e 
sulle modalità di esecuzione dello stesso, presso il tribunale competente in accordo con la legislazione 
nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRME 
 
Per il partecipante Per l’organismo 
[nome/cognome] Prof. Giacomo Pignataro - Rettore 
 
 
[firma] [firma] 
 
Fatto a ………. il ……………. Fatto a ………. il …………….. 
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CONDIZIONI GENERALI  
 

 
Articolo 1:  Responsabilità 
Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal 
proprio personale come risultato dell’esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il 
risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.   
L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in 
caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione del tirocinio. Conseguentemente 
l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di 
risarcimento danni. 
 
Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento contrattuale del partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti 
dall’applicazione della legislazione, l’organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza 
ulteriori formalità se il beneficiario non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento 
della lettera raccomandata. 
Se il partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a forza maggiore o nel 
caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l’ammontare del contributo già 
versato. 
In caso di risoluzione del contratto da parte del partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio 
una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua 
negligenza, questi riceverà l’ammontare del contributo calcolato proporzionalmente allo stato di 
avanzamento del tirocinio. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita. 
 
 
Articolo 3: Trattamento dei dati 
I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. 
I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l’implementazione e il follow-up del contratto da parte 
dell’organismo di invio, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio 
alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la 
legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).  
Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione 
delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione 
riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il partecipante può presentare un reclamo a al Garante 
per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al 
trattamento dei suoi dati da parte dell’organismo di invio e/o dell’Agenzia nazionale o al garante 
europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione europea. 
Il partecipante si rende disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione 
promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali 
(cfr. art. 2.1 delle Condizioni) e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all’organismo l’eventuale 
variazione della sua residenza. 
 
Articolo 4: Controlli e Audit 
Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, 
dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di  verificare il 
buon andamento del tirocinio in ottemperanza alle disposizioni del contratto. 
 


