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Prot. 3358/B15
Contratto n° 7 del 08/09/2014

del 08/09/2014

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera intellettuale

VISTO

il D.P.R. 275/99 che prevede la costituzione di reti di scuole per la realizzazione di
percorsi di formazione e aggiornamento tesi a favorire lo sviluppo professionale del
personale attraverso la ricerca, l’innovazione , la sperimentazione;

VISTO

l’avviso per il reclutamento di personale esperto prot. n°3088/B32 del 01/08/2014 per
formazione del personale docente ed educativo in ambito BES;

VISTO

il progetto di aggiornamento, screening e consulenza “ Scuola Attiva” proposto dalla
dott.ssa Sabrina Cesetti e dal Centro di psicologia e pedagogia clinica “Centro Phare”
Srl, con sede in Via Isonzo n°12,Cagliari, inserito nel Programma Annuale 2014P03- Bisogni educati speciali e finanziato dal Comune di Capoterra, Assessorato
della Pubblica Istruzione per €12.558,47;

VISTA

l’associazione temporanea di scopo stipulata in data12/07/2014 dal Primo Circolo
Didattico, dal Secondo Circolo Didattico, dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
“ C. Nivola” e dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado I.S.I.S. “ Sergio Atzeni”
diapoterra al fine di realizzare il corso formazione screening e consulenza sui bisogni
educativi speciali con particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento
dal titolo “Scuola Attiva” proposto dalla Dott.ssa Sabrina Cesetti, in nome e per
conto del Centro di psicologia e pedagogia clinica “Centro Phare” Srl;
TRA

la DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° Circolo “ Via LAMARMORA con sede in Capoterra,- , Codice Fiscale 80005280922, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Rossana Montisci
E

il Dott. Gianluca Orsatti in qualità di Responsabile Legale del“Centro Phare” S.r.l. (Centro di
Pedagogia e Psicologia Clinica) con sede Via Isonzo 12 Cagliari

si conviene e si stipula quanto segue:

Il Centro Phare Srl mette a disposizione il personale esperto per lo svolgimento delle attività
previste nel corso di formazione professionale sui bisogni educativi speciali, con particolare
riferimento ai disturbi specifici di apprendimento dal titolo” Scuola Attiva”, rivolto alle scuole
firmatarie dell’associazione temporanea di scopo del Comune di Capoterra che si terrà presso la
Direzione Didattica Statale Primo Circolo , in via Lamarmora e sarà così articolato:
Primo livello di formazione:
n° 16 incontri di 3 ore ciascuno, tot. ore 42
Secondo livello di formazione:
n° 9 ore, suddivise in 3 incontri di 3 ore ciascuno, per i docenti delle scuole dell’infanzia e
delle scuole primarie;
n° 9 ore, suddivise in 3 incontri di 3 ore ciascuno, per i docenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
Incontro formativo con le famiglie: 2 ore
Tutoraggio nella fase di screening e di correzione delle prove: 15 ore
Valutazione dei casi a rischio con i Consigli di Classe: 15 ore
Tutoraggio durante il percorso di recupero:15 ore
Valutazione dei casi a rischio dopo la fase di retest:10 ore
Seminario di divulgazione dei risultati emersi dalla ricerca – azione: 2 ore

Il presente Contratto di prestazione d’opera occasionale, di cui la premessa costituisce parte
integrante, si riferisce esclusivamente all’ anno scolastico 2014/15

A fronte dell’effettivo svolgimento di tutte le suddette attività al “ Centro Phare” Srl sarà
corrisposto un compenso omnicomprensivo, al lordo di tutte le ritenute di legge a carico
dell’esperto e a carico dell’Amministrazione, stabilito in € 7.500,00( settemilacinquecento/00).
Il suddetto importo sarà corrisposto a prestazione effettuata, dietro presentazione di relazione finale
con indicazione analitica delle attività svolte nonché apposita fattura.
Tutti i dati e le informazioni di cui l’Esperto entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione..
L’Esperto con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente la Scuola al
trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai
sensi del D. Lgs. n° 196/203 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano, in quanto compatibili,
le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, contratti e prestazioni d’opera.
Copia del presente contratto dovrà essere firmata per accettazione e restituita alla Scuola

per il Centro Phare S.R.L
F.to Il Rappresentante legale.
(Gianluca Orsatti )

per la Scuola
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rossana Montisci )

