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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI CONSULENZA 

 
Contratto n.  6 

 
Visto il PTOF 15/19, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto e in particolare le 

attività di alternanza scuola lavoro che prevedono formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli 
studenti dell’indirizzo agricolo forestale;  

Considerato che:  

• per l’attuazione del suddetto progetto è necessaria la presenza di un esperto di comprovate conoscenze 
e competenze;  

• all’interno dell’Istituto non è stato possibile reperire adeguata professionalità; 

• sono stati inviate richieste di offerta a n. 3 professionisti;  

• il prof. Francesco Bartolozzi è in possesso dei necessari requisiti professionali (vedi offerta);  
 

TRA 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del Preside Prof. 
Filippo Gelormino, nato a Pisa (Pi) il 20.03.1956 (c.f. GLRFPP56C20G702I), quale rappresentante legale, 

 

e 
il prof. Francesco Bartolozzi nato a Firenze  il 02 ottobre 1954 Codice Fiscale  
BRTFNC54R02D612I 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida al prof. Bartolozzi  il seguente incarico: docenza sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, per n. 4 ore, diretta agli alunni classi terze agricolo forestale. ad altre scuole. 
2. il docente svolgerà l’incarico nei locali dell’ istituzione scolastica, il giorno 18 febbraio 2017. 
3. A fronte dell’incarico commissionato il docente riceverà un compenso a di € 50,00 lorde (oltre  iva e 

rivalsa 2%), per un totale lordo di € 200,00 (oltre  iva e rivalsa 2%).  
4. La remunerazione avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione all’Istituto di regolare fattura.  
5. Ai sensi del d.lgs 196/03, il docente è nominato quale delegato al trattamento dei dati personali degli 

studenti, attività per la quale dovrà attenersi ai principi di riservatezza, non eccedenza e necessità; in 
particolare, per i dati sensibili, essi non dovranno essere comunicati a terzi se non per ottemperare a 
obblighi di legge.  

6. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, comunicati dal 
docente per i soli fini istituzionali, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza.  

7. Per quanto non previsto, si rimanda agli artt.. 2222 e seguenti del Codice civile. 
8. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 

 
Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, il docente dichiara sotto la propria 

responsabilità  

• Che svolge attività di lavoro autonomo abituale riconducibile all’oggetto della prestazione, che è 
iscritto/non iscritto a cassa previdenziale, è titolare di partita IVA e, al termine della prestazione, 
rilascerà regolare fattura, comprensiva degli oneri previdenziali dovuti (X). Codice per la 
fatturazione elettronica: UF9BDE. 

• Di non essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 18 febbraio  2017 
 
 
    Il dirigente scolastico                Il prestatore d’opera 
   Prof. Filippo Gelormino                  Prof. Francesco Bartolozzi 
 
 

 



Esperienza professionale   
  Date 20/05/1977 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Perito agrario –  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Libero professionista Tipo di attività o settore Settore agricoltura –topografia – pratiche catastali -   Tipo di 
impiego Consulente progettista – Consulente di diverse aziende nel settore della sicurezza dei luoghi di 
lavoro e della sicurezza alimentare (HACCP) Progettazione miglioramenti fondiari – Direzione ed assistenza  
tecnico agronomica – Progettazione di sistemi di controllo igienico sanitari delle produzioni agricole – 
Progettazione e gestione sicurezza sui luoghi di lavoro – Progettazione di corsi di formazione professionale 
nel settore agricolo e della sicurezza sia alimentare che del lavoro   Date Dal 1996 ad oggi  Lavoro o 
posizione ricoperti consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro Tenuta il Palagio srl Figline 
Valdarno Tipo di attività o settore  sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego RSPP esterno   Date 2005 ad 
oggi Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro Fattoria 
Montecarlo di Franceschi Leopoldo Scandicci Tipo di attività o settore Agricoltura – Sicurezza luoghi di 
lavoro Tipo di impiego Consulente agronomo  e RSPP esterno   Date Dal 2008 ad oggi Lavoro o posizione 
ricoperti Consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro Organizzazioni sindacali -  enti formativi 
quali Scomat e Chiantiform  Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di lavoro Tipo di impiego RSPP 
esterno  
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Date Dal 2013 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Mf Aziende Agricole– I Sassoli - Fattri Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di lavoro Tipo di 
impiego RSPP esterno   Date Dal Febbraio 2015 Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno Nome e 
indirizzo del datore di lavoro Consorzio Vino Chianti Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di Lavoro Tipo 
di impiego RSPP  esterno  - Coordinatore eventi Chianti Lovers   Date  Da Settembre 2015 Lavoro o 
posizione ricoperti Consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro Fattoria Vallacchio di Caini 
Alberta Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di Lavoro Tipo di impiego RSPP  esterno  -    Date Da 
Marzo 2015 Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro Fattoria 
Vicchio - Montespertoli Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di Lavoro Tipo di impiego RSPP  esterno  -    
Date Giugno 2016 Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno Nome e indirizzo del datore di lavoro I 
tattoli di Bini Smaghi Tipo di attività o settore Sicurezza Luoghi di Lavoro Tipo di impiego Consulente    Date 
Dal 2006/2007 – 2007/2008 Lavoro o posizione ricoperti Docente Senior Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Istituto tecnico agrario di Firenze -  Tipo di attività o settore Sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego 
Corso Addetti al servizio di Prevenzione e protezione   Date Dal 2006/2007 – 2007/2008 Lavoro o posizione 
ricoperti Docente Senior Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale agrario di Firenze -  Tipo 
di attività o settore Sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego Corso Addetti al servizio di Prevenzione e 
<protezione  
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  Date Dal 2012 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Docente senior Nome e indirizzo del datore di lavoro 
ERATA Tipo di attività o settore Prevenzione Incendi – Sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego Corsi 
prevenzione incendi per addetti antincendio per attività rischio medio   Date Dal 2011 ad oggi Lavoro o 
posizione ricoperti Docente  senior  Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia formativa Chiantiform CTF  
Tipo di attività o settore Sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego Corsi sicurezza luoghi di lavoro per 
Potatori – Tecnica di potatura per la vite e l’olivo   Date Dal 2007 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti 
Docente  senior  Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia formativa Chiantiform Tipo di attività o settore 
Sicurezza luoghi di lavoro Tipo di impiego Corsi sicurezza luoghi di lavoro RLS RSPP   Date 19 febbraio al 
29 marzo 2007 Lavoro o posizione ricoperti docente Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL prevenzione 
luoghi di lavoro Firenze – Istituto Tecnico Agrario – Regione Toscana Tipo di attività o settore Sicurezza 
luoghi  di lavoro formazione RSPP e Addetti al servizio prevenzione e protezione Tipo di impiego Docente 
alle due edizioni dei corsi di formazione “ RSPP – Addetti al servizio di prevenzione e protezione modulo A   
Date Dal 2011 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti docente Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Chiantiform  Tipo di attività o settore Sicurezza alimentare Tipo di impiego Corso HACCP attività complesse 
e semplici Date Dal 2010 al 2103   Lavoro o posizione ricoperti docente Nome e indirizzo del datore di lavoro 
CTF  Chianti Val di pesa Chiantiform Tipo di attività o settore  conduzione trattori agricoli  Tipo di impiego 
Corso conduzione macchine motrici   Date Dal 2011 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti docente Nome e 
indirizzo del datore di lavoro CTF Chianti Val di Pesa  
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Tipo di attività o settore Progetto formativo Tipo di impiego Corso per Addetti antincendio in attività a rischio 
basso   Date 2013 Lavoro o posizione ricoperti Docente Nome e indirizzo del datore di lavoro Chiantiform 
Tipo di attività o settore Progetto formativo CFT 8 asse II  Tipo di impiego Corso potatura e lavorazione 
terreno dei giardini   Date Dal 2014 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti docente Nome e indirizzo del datore 



di lavoro COND.ECO – Unione agricoltori Tipo di attività o settore Corsi formazione lavoratori sicurezza 
luoghi di lavoro (12 ore) come previsto accordo stato regioni dietro richiesta delle singole aziende : Vallachio, 
Tenuta il Palagio, Le Torricelle, Bottega nuova, ect) Tipo di impiego Informazione e formazione obbligatoria 
con test di verifica come specificato nell’accordo stato regioni   Date Aprile 2015  ad oggi (   6corsi) Lavoro o 
posizione ricoperti Docente Nome e indirizzo del datore di lavoro Chiantiform Tipo di attività o settore 
Progetto formativo PAN Tipo di impiego Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari   Date Da marzo 2015 al 31/12/2016 ( 13 corsi) Lavoro o posizione ricoperti Docente  Nome e 
indirizzo del datore di lavoro COND.ECO Tipo di attività o settore Sicurezza luoghi di lavoro abilitazione per 
la conduzione di macchine agricole  Tipo di impiego Corsi Trattoristi per macchine agricole a ruote – cingoli 
– escavatori    Date 2014 ad oggi Lavoro o posizione ricoperti Docente Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Chiantiform Tipo di attività o settore Progetto formativo  “ scuola per contadini” (operai specializzati) Tipo di 
impiego Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti macchine ed 
attrezzature   Date Novembre 2015 – dicembre  2016 (  7 corsi) Lavoro o posizione ricoperti Docente Nome 
e indirizzo del datore di lavoro Agenzia formativa Montedomini Tipo di attività o settore Progetto formativo 
PAN Tipo di impiego Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari      
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
Date Anno scolastico 1974/1975   Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito agrario Principali 
tematiche/competenza professionali possedute Agronomia zootecnia, estimo, costruzioni rurali, topografia e 
pratiche catastali Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Tecnico 
Agrario Via delle Cascine -Firenze Livello nella classificazione nazionale o internazionale Diploma di scuola 
secondaria superiore    Data 20/05/1977 ad oggi Titolo della qualifica rilasciata Iscritto al Collegio dei periti 
agrari al n 268 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Collegio Nazionale dei 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Formazione  Formazione continua: Attestato raggiungimento obbiettivi 
con 30 crediti per l'anno 2005  e 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 2013, il 2014- 2015  è conseguito 
ma non ancora certificato   Data  12/11/1979 Titolo della qualifica rilasciata Operatori formazione 
professionale Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Toscana  - 
BURT n 62 anno X  Livello nella classificazione nazionale o internazionale Elenco regionale degli operatori 
della formazione   Data 22/12/2015 Titolo della qualifica rilasciata Formatore Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione AIFeCS  
 Livello nella classificazione nazionale o internazionale Iscritto registro formatori   Data 30/03/2016 Titolo 
della qualifica rilasciata Istruttore macchine ed attrezzature  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione AIFeCS  
 Livello nella classificazione nazionale o internazionale Registro Istruttore Macchine ed attrezzature – 
Accordo Stato regioni n 53 del 22/02/2012   Data 30/03/2016 Titolo della qualifica rilasciata Qualifica 
Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione - RSPP  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione AIFeCS  
 Livello nella classificazione nazionale o internazionale Registro Responsabile servizio prevenzione e 
protezione RSPP Dlgs 195/2003  – Accordo Stato regioni  del 26/01/2006 – D.Lgs 81/08 art 32   Data 
30/10/1981 Titolo della qualifica rilasciata Insegnante progettista settore primario Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Provincia di Firenze – durata 500 ore   
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  Data 18 maggio 1999 Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Unione Provinciale degli agricoltori 
COND:ECO Firenze Durata del corso  16 ore   Data 26 /09/2002 Titolo della qualifica rilasciata Attestato 
partecipazione lavori al Convegno Nazionale Sicurezza 2002 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ASL Modena  Durata del corso  4 ore Oggetto del corso  La sicurezza delle 
macchine   Data 26 /09/2002 Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione lavori al Convegno 
Nazionale d:BA2002 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione ASL Modena  
Durata del corso  4 ore Oggetto del corso  Acustica parte prima e parte seconda   Data 08/10/2002 Nome e 
tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Unioncamere Toscana presso Camera di 
Commercio di Firenze  Durata del corso  28/31 maggio e 6/20 giugno 2002 Oggetto del corso  Corso di 
formazione base per conciliatori anno 2002   Data 20/12/2002 al 31/01/2003 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione ARSIA Regione Toscana Durata del corso  24 ore Oggetto del corso  
La pianificazione della sicurezza in un’azienda agraria e la valutazione dei rischi   Data 15/10/2003 al 
30/10/2003 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione ARSIA Regione Toscana 
Durata del corso 21 ore Oggetto del corso La valutazione del rischio chimico in agricoltura   Data 3 marzo 
2006 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Collegio Nazionale Periti industrali 
– Collegio Provinciale Firenze Periti industriali - CIRT Durata del corso 4 ore Oggetto del corso Il Futuro della 
Prevenzione incendi   Data 02/10/2006 al 05/10/2006 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 



e formazione Arsia Regione Toscana Durata del corso 19 ore Oggetto del corso Formazione del vino e 
tecniche innovative di trasformazione  
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  Data 21 – 24 Novembre 2006 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione INAIL 
Durata del corso 24 ore Oggetto del corso Corso formazione specialistica gestionale relazionale per RSPP 
modulo C   Data Dal 29 novembre al 13 dicembre 2007 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Arsia Regione Toscana  
 Durata del corso 21 ore Oggetto del corso Aggiornamento su “ La valutazione dei rischi dell’azienda 
agricola – predisposizione del documento di valutazione dei rischi”   Data 29/04/2008 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione ARPAT Toscana - CISPEL Durata del corso 5 ore 
Oggetto del corso Nuovo Testo Unico delle leggi su sicurezza e salute sul lavoro   Data 7 luglio 2008 Nome 
e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Arsia Regione toscana Durata del corso 8 ore 
Oggetto del corso La valutazione del rischio chimico con illustrazione esempi algoritmo Movarisch in 
agricoltura   Data 11/11/2008 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione ARSIA 
Regione Toscana Durata del corso 8 ore Oggetto del corso Il rischio rumore e vibrazioni in agricoltura alla 
luce delle più recenti normative   Data 18/11/2009 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione Regione Toscana SST Durata del convegno 6 ore Oggetto  Informazione per la promozione 
della sicurezza e salute dei lavoratori del settore agricolo : uso in sicurezza di macchine ed attrezzature 
agricole   Data rilascio attestato 11 maggio 2010 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione ADL Bologna Durata del corso 40 ore Oggetto del corso Aggiornamento RSPP 40 ore 
macrosettori 1,2,6,8,9   Data 30 luglio 2010 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione ADL  Bologna agenzia formativa Oggetto del corso Corso prevenzione rischi stress lavoro 
correlato    
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Data 11/11/2011 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Microcosmo 
consulenze  Durata del corso 8 ore  Oggetto del corso Dall’importanza del modello organizzativo aziendale 
alla qualità della documentazione dddsui rischi…un mosaico di approfondimenti importanti per i nostri 
professionisti “ Aggiornamento RSPP per  tutti i settori ateco   Data 06/12/2012 Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine collego dottori agronomi e dottori forestali 
Firenze Durata del corso 4 ore Oggetto del corso Nuove procedure di prevenzione incendi   Data 14/11/2013 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine dei chimici della Toscana 
Durata del corso 4 ore Oggetto del corso Resistenza e reazione al fuoco, materiali, prodotti soluzioni e 
problematiche   Data 07/11/2014 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 
Microcosmo consulenze Durata del corso 8 ore Oggetto del corso Una giornata in procura: la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e l’igiene alimentare   Data 18/11/2014 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Coordinamento Regionale collegi provinciali periti agrari e periti agrari laureati 
della Toscana Durata del corso 4 ore Oggetto del corso Il territorio delle idee verso il nuovo PIT   Data 
31/01/2015 al 14/02/2015 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Microcosmo 
consulenze Durata del corso 24 ore  Oggetto del corso Aggiornamento RSPP macrosettori ateco : 1 – 6 - 9   
Data 26/04/2015 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Microcosmo 
consulenze Durata del corso 40 ore Oggetto del corso Coordinamento della sicurezza nei cantieri - 
aggiornamento   Data 15 -16-17 Giugno 2015 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione Agenzia formativa Montedomini Durata del corso 20 ore Oggetto del corso Responsabile piscine 
ed addetto agli impianti    
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Data 1-2-8 aprile 2016 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Collegio 
Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati Durata del corso 20 ore Oggetto del corso Alta 
formazione Olivicoltura  
  Capacità e competenze personali Abilitato all'esercizio della professione del Perito agrario Abilitato ad 
assumere l'incarico di RSPP Docente senior nel campo della formazione sicurezza luoghi di lavoro Istruttore  
  Madrelingua Italiano Altra(e) lingua(e) Francese Autovalutazione  Comprensione elementare Parlato 
Elementare Scritto elementare  
  Capacità e competenze relazionali Buone capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in 
cui è indispensabile la collaborazione tra le varie figure professionali ed enti, sia in ambito privato che 
pubblico, acquisite durante lo svolgimento della propria attività professionale  ed all’interno di gruppi di lavoro 
e commissioni in rappresentanza del proprio collegio professionale o inviato  come esperto per conto 
dell’unione agricoltori di Firenze Abituato a lavorare in gruppi eterogenei e interdisciplinari  



  Capacità e competenze organizzative Buone capacità nel pianificare, organizzare e programmare le attività 
lavorative e formative acquisite nel percorso lavorativo e di studio  
  Capacità e competenze tecniche Buone competenze tecniche per quanto riguarda ; utilizzo del fonometro 
ed attrezzi topografici. Gestione della sicurezza nelle aziende agricole  Addestramento e la formazione dei 
lavoratori agricoli nella conduzione della macchine agricole  
  Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Mac. Buona 
conoscenza dell’utilizzo del CAD.  Ottima padronanza nell’utilizzo della posta elettronica  
   
  Altre capacità e competenze  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pubblicazioni  
Vice Presidente   Collegio periti agrari e periti agrari laureati di Firenze  e delegato regionale del 
Coordinamento Regionale Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Toscana con la delega alla 
progettazione e organizzazione della formazione obbligatoria degli iscritti  
  
Ha partecipato come esperto per l'Unione agricoltori di Firenze alla realizzazione della guida operativa per 
l'implementazione di un SGSL rivolto alle PMI  da parte dell'INAIL .  Lavoro presentato il 25 Marzo 2011 Ha 
partecipato alla stesura di una serie di manuali sulla sicurezza delle macchine agricole, lavoro promosso 
dalla Regione Toscana, non ancora pubblicato. Dal 2007 rappresenta il proprio collegio professionale presso 
la  Consulta Interprofessionale di Prevenzione Incendi, ente a cui partecipa anche il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Firenze.  
  
E’ stato coautore pubblicazione INAIL di DVR standardizzato settore cantine di vinificazione lavoro 
pubblicato sito INAIL 2015  
  Patente Patente tipo B  
  Ulteriori informazioni Si autorizza l’utilizzo dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 196 del 
30/06/2003 sulla tutela dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  
   
  
Campi Bisenzio  3012/2016  
  
                                                                                                                                             Perito Agrario 
Francesco Bartolozzi 


