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Agli Atti
Oggetto: Contratto Psicologo per l’attivazione di supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche
(Bando prot. 3420 del 19/11/2020 – Proroga come già prevista nella nota integrativa al
programma annuale nr.23072 del 30.09.2020)
CIG: Z2030B7DB4
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
tra
Istituto Comprensivo Statale MASSIMO TROISI San Giorgio a Cremano-NA, di seguito
denominata “SCUOLA”, con sede in Via Pini di Solimene, 31 - C.F. 95187100631, rappresentata
legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonietta Maiello,
e
la dott.ssa SISILLO FLAVIA, nata ad Avellino (AV) il 03/11/1988 CF: SSLFLV88S43A509S, di
seguito denominata “PSICOLOGO”,
•
•
•
•
•
•
•

•

•

VISTO
il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
il D.I. n. 129 del 2018;
il Programma Annuale E.F. 2021 di questa Istituzione scolastica;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
che l’art.40 della L. 27/12/97, n.449 consente di stipulare contratti prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
CONSIDERATO
che relativamente al bando per psicologo prot. 3420 del 19/11/2020, la Commissione
all’uopo nominata ha valutato, nel verbale prot.3534 del 27/11/2020, le domande pervenute
e ha prodotto relativa graduatoria provvisoria pubblicata all’albo con prot. n. 3535 del
27/11/2020;
che successivamente veniva stipulato il contratto con la psicologa, dott.ssa Sisillo Flavia
(prot. uscita n.0003593 del 2.12.2020);
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• la proroga del contratto di cui trattasi, come già prevista nella nota integrativa al programma
annuale nr.23072 del 30.09.2020;
• la Determina Dirigenziale prot. (uscita) 0000681 del 9.02.2021;
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, è valevole dalla data odierna fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e
successivamente alla verifica amministrativa contabile a carico di ciascuno dei beneficiari e dei
partecipanti al progetto.
Art.1
La dott.ssa Sisillo Flavia, individuata quale Psicologo, in relazione ai titoli culturali e professionali
posseduti, si impegna a prestare in forma autonoma, e senza alcun vincolo di subordinazione, n. 80
ore di consulenza psicologica a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sulla base
delle richieste che effettivamente perverranno fino al 30/06/2021.
L’esperto assicura la propria disponibilità nel periodo indicato dalla scuola e nei giorni e orari
calendarizzati per la realizzazione del progetto.
Art.2
L’esperto si impegna, ai fini dell’Art.1, ad effettuare il proprio intervento secondo il calendario
concordato con il Dirigente. Lo stesso si impegna, altresì, a fornire i propri servizi con la massima
diligenza e a stilare a fine anno un report sulle attività svolte.
Art.3
L’Istituto Scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolte dall’esperto, si impegna a
corrispondere un compenso forfetario pari a euro 3.200,00 lordi.
Il compenso verrà erogato alla fine della prestazione, previa compilazione del registro delle
attività svolte e di apposita fattura elettronica. L’istituto si impegna al pagamento della cifra entro
30 giorni dalla data di accettazione della fattura.
Il compenso è al lordo delle ritenute erariali e delle eventuali ritenute previdenziali, e graverà sul
bilancio dell’anno finanziario 2021, alla voce A01-06.
Art.4
La prestazione oggetto del presente contratto è occasionale pur se prolungata nel tempo. Il presente
contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. Lo psicologo provvede in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 5
E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L'Amministrazione Scolastica, altresì, ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle
prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione
scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
Ai sensi dell’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 pec. In caso di
risoluzione del presente contratto lo psicologo dovrà far pervenire, entro il termine indicato dalla
Scuola, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione
medesima.
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Art. 6
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 7
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che
i dati personali forniti in tale contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Art. 8
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Napoli e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.

Firma
Dott. Flavia Sisillo
_____________________________
IL Dirigente Scolastico
Antonietta Maiello
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

