ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1”
VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 67 –C.F. 90033290611
E-MAIL: CEIC871005@ISTRUZIONE.IT – CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT

Alla Psicologa
Dott.ssa Valentina Ciccarelli
Albo online
Sito
Amm.ne Trasparente
Atti
Oggetto:

Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e
successivi del Codice Civile per lo svolgimento del servizio, nel contesto
emergenziale in atto, di assistenza medica/psicologica agli alunni ed al
personale – CIG: Z7D2F5439E.

IL giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2020, l'Istituto Comprensivo Spirito Santo DD1,
con sede in Via Boccaccio n.5 – 81033 Casal di Principe (CE), rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Taddeo, nata a Napoli il 22/12/1980, C.F.
TDDCRL80T62F839H e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Spirito Santo
DD1 di Casal di Principe codice fiscale 90033290611 (da ora denominato ISTITUTO).
E
la dr.ssa Valentina Ciccarelli, nata a Napoli (NA) il 28/03/1989, residente a Napoli (NA) Via
Galeone n.95 codice fiscale CCCVNT89C68F839W (da ora denominata ESPERTO)
CONSIDERATA

l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00
per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel
contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza
medica/psicologica agli alunni ed al personale;

VISTO

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;

TENUTO CONTO

della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;

VISTO

dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della
Legge 13 luglio 2015 n.107;

VISTO

dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;

TENUTO CONTO

della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
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TENUTO CONTO

dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale
esterno all’amministrazione;

CONSIDERATA

la natura dell’attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico;

VERIFICATA

l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in
servizio presso l’istituzione scolastica.

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

VISTA

la graduatoria definitiva e considerato che non è stato presentato alcun
ricorso;
Convengono e stipulano quanto segue:

1 – Oggetto
L’Esperto, individuato in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a
fornire all’ISTITUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di
subordinazione, attività per la realizzazione del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale. L’attività dovrà svolgersi presso I.C.
Spirito Santo DD1 di Casal di Principe e/o con modalità on line, in orario extrascolastico secondo
un calendario da concordare.
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.
2 - Durata
Il presente contratto ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto (40 ore). Il
presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
3 - Verifiche
L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni
sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a
partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico.
4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative
L’ISTITUTO corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di € 1.600,00 (milleseicento/00)
omnicomprensiva per le attività effettivamente svolte, comprese anche tutte le spese (vitto,
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi di
riferimento del presente incarico.
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L’Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti
da responsabilità civile.
5 - Responsabilità verso terzi
L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi
assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.
6 - Cessione del contratto
È fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente
contratto ai sensi del successivo art. 9.
7 - Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata da entrambe le parti.
8 - Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso
denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere
dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Sono
consentite, nell’arco della durata dell’incarico, solo tre assenze giustificate con adeguata
documentazione. Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.
L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, tramite posta elettronica certificata (pec), la propria
volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto
cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
9 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da
parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo
posta elettronica certificata (pec).
In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione
medesima.
10 – Foro competente
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono
l’art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli
esperti liberi professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli Nord.
11 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i suoi dati
personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e
futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
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connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla Legge.
Titolare del trattamento è l’ISTITUTO legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Carla Taddeo.
L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.
12- Codice di comportamento
L’esperto, dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013).
13- Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.
Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA CARLA TADDEO
________________________
L’ESPERTO
Dott.ssa Valentina Ciccarelli
________________________
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg.
c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli del
presente contratto che consta di n.6 pagine (compreso l’atto di nomina incaricato del trattamento
dati), che vengono così approvati.
Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA CARLA TADDEO
________________________
L’ESPERTO
Dott.ssa Valentina Ciccarelli
______________________
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ATTO DI NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI
ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRITO SANTO DD1, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera
informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando
quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRITO SANTO DD1, C.F. 90033290611,
e-mailCEIC871005@pec.istruzione.it, con sede in VIA BOCCACCIO, 5 - 81033 - Casal di Principe
(CE) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di
competenza, è:
 Titolare del trattamento - ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRITO SANTO DD1
 Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO


PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE E COMPORTAMENTALI - Altri dati particolari - Durata:
Durata del trattamento 5 Anni

c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato




Trattamento necessario per motivi di interesse pubblico
Finalità: SERVIZI AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro
trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione
o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi
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impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro,
utilizzando i recapiti di seguito indicati:


Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO - 3389141276 DPO@INFOPEC.NET

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti:
Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del
trattamento

Espressione di consenso (Art. 8 RGPD)
____________________________________________, (C.F. _________________________)
____________________________________________, (C.F. _________________________)
Genitori / tutori dell’alunno __________________________________________________________
Classe __________________________________ sez. ______________
riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:

relativamente all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita:
Do il consenso
Nego il consenso

Firma
---------------------------------------------------------------
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