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L’anno 20__, addì __ del mese di ____________ 

TRA 

 L’Istituto _______________________________________________– _____- CAP_________________, 

cod.m.____________, cod.f.__________________, nella persona del Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante pro-tempore Prof. _______________________ 

e 

la società INNOVA Srls, con sede legale in Alife – Via Caduti sul Lavoro, 69 – P.IVA 04366780619 – 

Numero REA CE-321140, nella persona del suo legale rappresentante Conte Walter nato a Piedimonte Matese 

(CE) il 04/03/1982, C.F. CNTWTR82C04G596H. 

 

PREMESSO 

• Che la scuola può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi del’art. 7, comma 8, del 

D.P.R. 275/99, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

• Che il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art.17 – co. 17 – e il C.C.N.L. – Area V – all’art. 21 – co.8- 

disciplinano le ipotesi di assenza per infortunio del personale docente e personale A.T.A., nonché 

del personale Dirigente Scolastico causato da colpa di un terzo. 

• Che il Dirigente deve agire (azione di rivalsa) per ottenere il risarcimento del danno ingiusto sofferto, 

nei confronti del terzo responsabile o nei confronti della compagnia Assicurativa che lo tutela; 

• Che la Società Innova S.r.l.s. è competente in materia ed agisce in qualità di “Patrocinatore 

Stragiudiziale ai sensi e per gli effetti della Legge 4/2013” e si è proposta per operare per conto 

dell’Istituto __________________________________________________ 

• Che la Società Innova S.r.l.s. è delegata a gestire il servizio denominato “JEF Scuola” ad esclusivo 

supporto delle Amministrazioni scolastiche , anche attraverso l’utilizzo di piattaforma web dedicata; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art.1 – Oggetto dell’incarico e prestazioni.    

L’Istituto affida alla Società INNOVA S.r.l.s., l’incarico per l’assistenza ed il supporto alle attività inerenti la 

rivalsa del datore di lavoro, ai fini del recupero stragiudiziale dei danni subiti dall’Amministrazione Scolastica 

medesima a causa dell’assenza dal posto di lavoro di un proprio dipendente coinvolto in un sinistro con 

responsabilità di terzi. 

La INNOVA S.r.l.s. si impegna a fornire all’Amministrazione Scolastica l’assistenza necessaria, 

dall’individuazione dell’azione di rivalsa, alla sua istruttoria fino al termine della medesima fornendo, altresì, 

le indicazioni e gli strumenti utili a tale attività. 

L’Amministrazione Scolastica, si impegna a fornire alla INNOVA S.r.l.s. tutto quanto necessario ai fini 

dell’espletamento dell’oggetto della prestazione e dell’incarico conferito.   

 

CONVENZIONE  
 RECUPERO STRAGIUDIZIALE DI DANNI CAUSATI DA TERZI AL PERSONALE 

DIPENDENTE DELLA SCUOLA 
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Art.2 – Compensi. 

Tutta l’attività svolta dalla società INNOVA S.r.l.s. in relazione al presente incarico professionale non 

comporta per l’Amministrazione Scolastica alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, né 

spese a qualsiasi titolo. 

 

Art.3 – Durata dell’incarico 

La presente Convenzione ha validità dal _________ al ________ e potrà essere risolta in qualsiasi momento, 

con un mese di preavviso, da entrambe le parti. 

La presente Convenzione, in caso di mancato rinnovo alla scadenza naturale, sarà prorogata automaticamente 

fino alla conclusione delle eventuali azioni di rivalsa affidate in corso di validità della stessa. 

 

Art. 4 – Inadempienze  

L’Amministrazione Scolastica dichiara altresì sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni in loro 

possesso siano veritiere, e che quindi sollevano la società INNOVA S.r.l.s., da ogni totale responsabilità 

derivante da notizie eventualmente erronee. 

 

Art. 5 – Discrezionalità di valutazione 

La società INNOVA S.r.l.s. sarà libera, in base alla propria discrezionalità ed esperienza professionale, di 

valutare, assieme all’ufficio del personale, la sussistenza dei presupposti di legge ai fini di ottenere il giusto 

risarcimento. 

 

Art. 6 – Trattamento dati personali 

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali forniti dall’Amministrazione Scolastica, la società 

INNOVA S.r.l.s. si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i soli fini del recupero stragiudiziale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico                                 INNOVA Srls 

Prof.                     

              

 

Da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art.5 D.P.R. 26-04-1986 n. 131 

***************** 


