I.C.- "OMODEO - BEETHOVEN"-SCISCIANO
Prot. 00002568 del 22/04/2021
07- 08 (Uscita)

CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA
STIPULATO TRA
L'Istituto Comprensivo Statale A.Omodeo-L.V.Beethoven, di seguito indicato come Istituto
Scolastico, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Rosanna Lembo - Dirigente Scolastico, nata a
Nola (Na) il 30/07/1960 e domiciliata per la sua carica presso il suddetto Istituto in via San
Giovanni, 50 - cap. 80030 Scisciano (Na) - Codice Fiscale LMBRNN60L70F924A
E
la Dott.ssa Sisillo Flavia, nata a Avellino (Av) il 03/11/1988 - Codice Fiscale SSLFLV88S43A509S
- residente in Forio (Na) cap. 80075 via Prov.le Panza, 406, riconosciuta come esperto psicologo in
ragione dei titoli culturali e professionali, debitamente documentati in apposito curriculum vitae
depositato agli atti della scuola;
VISTI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

il D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
il Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche siglato tra il
Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi registro atti del M.I. n.
3 del 16 ottobre 2020 e la relativa nota di trasmissione prot. n. MPI 1746 del 26 ottobre
2020;
l'accordo integrativo al suddetto protocollo d'intesa, prot. n. 1729 del 22/10/2020;
le indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche,
diramate dal MPI con nota 1746 del 26/10/2020:
il PTOF 2019-2021;
l'Avviso Pubblico di selezione prot. n. 5214/07-06 del 24/11/2020;
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•
•
•
•
•

•
•
•

il decreto di nomina della commissione prot. n. 5494/07-08 del 05/12/2020;
il Verbale prot. n. 5495/07-08 della Commissione e l'allegato Prospetto della valutazione
delle istanze sulla base del curriculum presentato dai candidati;
la determina prot. n. 5650/07-08 del 15/12/2020 di aggiudicazione definitiva per
l'affidamento dell'incarico del servizio di assistenza psicologica;
la disponibilità della candidata risultata prima in graduatoria per punteggio ovvero la
Dott.ssa Sisillo Flavia;
la rendicontazione inviata da questo istituto in data 26/01/2021 attestante l'impegno di
spesa di €. 1.600,00 previsto nel Programma annuale 2020 per la copertura finanziaria del
compenso spettante alla dott.ssa Sisillo Flavia per la consulenza psicologica che la
medesima professionista si era impegnata ad espletare in favore di questo Istituto in forza
del contratto prot. n. 5651/07-08 del 15/12/2020;
il regolare espletamento dell'incarico conferito in virtù del succitato contratto;
la rendicontazione prodotta al termina dell'espletamento di n. 20 ore di supporto
psicologico a beneficio di studenti e personale scolastico dell'intestato Istituto;
il conseguente rispetto, da parte di questo Istituto, della condizione necessaria per ottenere
l'ulteriore assegnazione finanziaria per la prosecuzione del servizio di supporto
psicologico, relativo al periodo gennaio-giugno 2021;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

COMPITI DELL'ESPERTO
L'Esperto psicologo individuato Dott.ssa Sisillo Flavia nell'ambito dello sportello di consulenza e
supporto psicologico dovrà:
 fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
 offrire un supporto di consulenza psicologica per sostenere l'integrazione sociale, lo
sviluppo psico-affettivo di tutti gli studenti, sulla base delle loro necessità, per
promuovere il benessere psicologico e la partecipazione attiva alle attività scolasiche; lo
sportello di dovrà interfacciare anche con i genitori ed i docenti, quando richiesto e/o
ritenuto necessario per l'efficacia di tale supporto;
 promuovere azioni e percorsi di sensibilizzazione, prevenzione, promozione della salute,
contrasto alla emarginazione sociale tramite le attività di sportello, incontri nelle classi
con gli alunni, il personale docente e con le famiglie volte a rinforzare le competenze
emotive, sociali e cognitive delle persone coinvolte;
 promuovere iniziative e conoscenze nei confronti degli insegnanti sui temi della
psicologia dell'età evolutiva, dei disturbi specifici dell'apprendimento, dei disturbi del
neurosviluppo, dei metodi di apprendimento e/o su tematiche cocordate con il personale
docente;
 collaborare con gli esperti di altre discipline inserite negli Istituti Scolastici e/o con i
servizi territoriali (Neoropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, DSM, Servizio di
Riabilitazione, Servizi Sociali) per affrontare al meglio i bisogni degli alunni, ognuno
secondo le proprie competenze e specificità di ruolo e professionali.
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L'Esperto psicologo, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
 promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima
accessibilità allo sportello ed efficacia dell'azione di supporto:
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal
progetto, nell'assoluto rispetto del calendario;
 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta;
 collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto;
 rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di Privacy.
COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
 Il compenso orario lordo previsto per l'incarico è stabilito in euro 40.00 (quaranta/00).
Detto importo deve considerarsi omnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali
spese oltre ad IVA, ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, L. n. 335 del 08/08/1995, quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
 La mancata realizzazione da parte dello Psicologo individuato dell'intero monte ore
previsto in base al progetto, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora
non realizzata, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
 Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato previo accreditamento
dei fondi da parte del Ministero, a seguito di relazione dell'attività e dei risultati
conseguiti, dietro presentazione della fattura elettronica.
 L'Esperto rinuncia sin da ora alla richiesta di interessi legali e/o oneri di qualunque tipo
per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica.
 L'attività avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 30
giugno 2021.
 L'Esperto dovrà svolgere 80 ore di sportello.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
 La prestazione professionale potrà essere svolta online, ove venga disposta la
sospensione dell'attività in presenza, ovvero presso le altre sedi di questa Istituzione
Scolastica.
INFORMATIVA PRIVACY
 Conformemente al Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
i dati personali forniti dai candidati, sono trattati per le finalità di espletamento della
procedura e per tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti.
MODALITA' CONTRATTUALE
 L'incarico avrà natura di contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2229 e ss. del
cod.civ., senza nvincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive
impartite dal Dirigente scolastico.
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 Lo sportello di consulenza e supporto psicologico saranno attivati secondo una
calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata all'esperto selezionato, il quale
si impegna a partecipare ad eventuali incontri preliminari non retribuiti per la definizione
operativa del progetto.
 L'esperto selezionato dovrà dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in
itinere, il calendario degli interventi alle necessità formulate dall'Istituzione scolastica.
 Qualora la prestazione non proceda secondo le condizioni stabilite o sia effettuata con
negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1453 e segg. C.C..
 L'Esperto, dal momento in cui diviene parte contraente della Pubblica Amministrazione,
è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 (codice comportamento dipendenti
pubblici).
 In caso di violazione degli obblighi suddetti, l'eventuale rapporto contrattuale si risolve di
diritto.
 In caso di controversie il Foro competente è quello di Nola.

f.to L'Esperto Psicologo
Dott.ssa Flavia Sisillo

f.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna Lembo
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Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

