CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi degli art. 2222 e successivi del Codice
Civile con ESPERTO PSICOLOGO
TRA
Il Liceo Ginnasio Statale Aristosseno di Taranto sito in V.le Virgilio n. 15 (di seguito denominato
“Istituto”), C.F. 90014930730 rappresentato legalmente dal Dirigente Rita FRUNZIO domiciliato
per la sua carica c/o la predetta Istituzione Scolastica,
E
La dott.ssa Maria Paola AMATO
PREMESSO CHE
-

con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione di lavoro autonomo
ai sensi dell’art. 222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite da Dirigente Scolastico;

-

la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto;

-

all’interno dell’Istituzione Scolastica non vi sono professionalità e competenze tali
da poter svolgere le attività de quo;

-

Non risulta pervenuta agli atti di Istituto alcuna istanza di partecipazione all’Avviso
per la selezione di esperto psicologo, da parte del personale docente interno;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della P.A.” e ss.mm;

VISTO

il D.I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;

VISTO

il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

VISTO

il D. Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D. Lgs.
56/2017;

VISTO

il Protocollo d’intesa del M.I. con le OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid19;

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO

l’articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge
n. 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;

VISTA

la nota MI n. AOODGRUF 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi – indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 20212022, adottato con decreto del Ministro prot. n. 0000257 del 6 agosto 2021;

VISTO

il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 14 agosto 2021 dal
Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 907 del 24/08/2021 Risorse ex art. 58,

comma 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della L. 23
luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le
Istituzioni scolastiche”;
VISTA

la nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 “E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58 comma
4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio
2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni bis”) finalizzate all’acquisto di beni e servizi;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2021/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 11/02/2021, con cui è stato approvato
il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 135 del 07/02/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 137 del 07/02/2022 di approvazione a
determinare l’affidamento dell’incarico di Psicologo del Liceo Aristosseno di
Taranto;

Considerato

che il servizio di assistenza psicologica, ha carattere istituzionale e di interesse
pubblico, trova realizzazione negli istituti scolastici e formativi, attraverso attività
che vanno a integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue;

Rilevato

che il Liceo “ARISTOSSENO” necessita di esperto in qualità di referente di sportello
psicologico da destinare agli studenti della Scuola, per prevenire e arginare forme
di disagio, offrire percorsi di sostegno psicologico, nonché di ricaduta alla
genitorialità e all’attività dei docenti;

Ritenuto

che l’attività di assistenza verrà implementata attraverso incontri e modalità di
Intervento dell’esperto in presenza presso la sede del Liceo “Aristosseno” e, se
necessario, anche tramite l’applicativo Google Meet, nelle modalità organizzative
regolamentate dalla scuola;

Considerata l’esigenza di attivare l’“assistenza psicologica” per prevenire i disagi e traumi
Derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
Vista

la legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 157 e 158, ai sensi della quale è fatto
obbligo, per le PP. AA., di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le
Convenzioni Consip;

Considerata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
Ritenendo

di doversi avvalere per l’erogazione del servizio di supporto da parte di personale
specializzato da reclutare all’interno/esterno della Scuola;

Valutata

la necessità di reclutare n. 1 PSICOLOGO in possesso di specifiche professionalità
atte a rivolgere supporto psicologico rivolto agli Studenti, al fine rispondere ai disagi

derivanti dall’emergenza pandemica;
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 3590 dell’01/02/2022 per la selezione di un esperto
Psicologo per 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 prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

VISTO

l’esito della procedura di valutazione delle istanze, giusto verbale n. 1 del 10/02/2022
e verbale n. 2 del della Commissione esaminatrice prot. n.4936 dell’11/02/2022 e
prot. n. 5371 del 16/02/2022;

VISTA

la graduatoria definitiva prot. n. 5372 del 16/02/2022;

VISTA

la propria Determina n.22 del 04/03/2022

Tutto ciò premesso
CONVENGONO E STIPULANO

1 – Oggetto
La dott.ssa Maria Paola AMATO individuata quale esperto, 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 come FIGURA PROFESSIONALE
PSICOLOGO per il supporto psicologico a studenti e studentesse nel rispondere a traumi e disagi,
nel contesto emergenziale in atto.
L’attività dovrà svolgersi presso il Liceo ARISTOSSENO di TARANTO, al ricevimento di richieste da
parte degli interessati, per appuntamento ed in orario extrascolastico secondo un calendario da
concordare.

2 – Finalità e Obiettivi
La dott.ssa Maria Paola AMATO, ai fini di cui all’art. 1, previa richiesta d’intervento da parte degli
interessati, si impegna a:
1. Fornire consulenza psicologica a studentesse e studenti per supportare ai traumi e disagi
derivanti dall’emergenza COVID-19 e pianificare azioni di assistenza che siano funzionali
alla prevenzione e l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli
studenti e le studentesse;
2. fornire un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio;
3. fornire un servizio di assistenza psicologica rivolto agli studenti nei casi di disagio sociale,
emotivo, difficoltà relazionali e traumi psicologici;

3 -Privacy
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Per gli studenti
minorenni sarà prevista specifica autorizzazione rilasciata e sottoscritta da entrambi i genitori

4 Durata
La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (07/03/2022) fino al
termine del corrente anno scolastico a.s. 2021/2022.
Il contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso, (art. 23 L.
n.62/2005) e si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.
L’Istituto ha diritto di determinare nelle modalità e forme previste dalla Legge, la risoluzione del
contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
✓ per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
✓ per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di Legge o regolamento
relativo al servizio;
✓ per comportamenti scorretti verso gli utenti;
✓ per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la
prosecuzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
5- Compenso e modalità di pagamento
Per lo svolgimento dell’incarico sono previste n. 50 ore per il periodo marzo 2022/agosto 2022
Il compenso orario lordo massimo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà
superare la cifra oraria pari a €. 40,00 omnicomprensivo, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA
nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo e di ogni altra ritenuta.
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico solo per le ore effettivamente svolte e
rendicontate e dopo l’esibizione del Registro delle attività effettuate, relazione finale e time-sheet
relativo agli interventi e solo a seguito di presentazione di fattura elettronica.

6- Verifiche
L’Esperto si impegna a fornire ogni utile informazione ed a consegnare specifiche relazioni
sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti fino al termine dell’erogazione del
servizio reso.

7- 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.
8- Cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto all’ Esperto di cedere totalmente o parzialmente l’attività del presente
contratto.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente
contratto.
9- Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata da entrambe le parti.
10- 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, da recuperare in data successiva. Una sola assenza non giustificata potrà essere
causa di recesso del contratto. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo 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.
11– Obblighi di vigilanza

La Dott.ssa Maria Paola AMATO dichiara:
1. di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati
dall’art.61 della Legge 11.07.1980, n. 312;
2. di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni eventualmente ad essa affidati
nell’ambito dell’intervento di cui al presente contratto.
12- 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
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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.

13 – 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 TARANTO.
14- Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 676-2016, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge
e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO.
L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza.
L’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L.31 dicembre 1996, n. 675.
15- Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.
Taranto,

L’Esperto
Dott.ssa Maria Paola AMATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO)
Documento Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2002

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESPERTO
Dott.ssa Maria Paola AMATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO)
Documento Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2002

