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Prot. N.   1735 /B15                                Lariano,  26/03/2014 

Contratto N° 120 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

 

         

Tra 

 

- Istituto Comprensivo di Lariano, Via Urbano IV N° 3  C.F. 95002200582,  nella persona del suo legale 

Rappresentante, ivi elettivamente domiciliato per la carica, Dott. ssa Lucia Colosimo, Dirigente 

Scolastico  

e 

 

- Consulente : Dott.ssa  Chiara Pecorari  C.F. PCRCHR79M48L719K, nata a Velletri il 08/08/1979 e 

residente a Velletri  Via Capitancelli  N° 210 

 

 

PREMESSO 

 

 che per effetto della Direttiva 3 aprile 1996 n. 133, emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione 

sulla base ed in recepimento dei Decreti Legislativi e delle disposizioni di Legge vigenti in materia di 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nella stessa richiamate, le singole scuole, nell’ambito 

della propria autonomia, possono promuovere iniziative complementari e integrative dell’iter 

formativo dei propri allievi (Titolo I, art. 1.1); 

 che la Direttiva richiamata, stabilisce altresì le modalità organizzative e le fonti di finanziamento a cui 

le singole scuole possono far riferimento (Titolo II, art. 5.1 e art. 8.2b); 

 Che l'art. 40 della L.449 del 27 dicembre 1997, consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d'opera con esperti in particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 che l’Istituto Comprensivo di Lariano ha predisposto un progetto “Politiche Educative e Scolastiche 

Servizio psicopedagogico”“ nell’ambito del POF  2014, rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti 

della    scuola secondaria di I grado, 

 che il suddetto progetto  prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 

esterni all’organizzazione scolastica; 

 che all’interno della  Istituzione scolastica non è stato possibile reperire figure  professionali idonee, 

 che i contraenti ben conoscono ogni riferimento normativo indicato nella presente scrittura privata 

 Visto il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 
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Si conviene e si stipula 

 

Il presente contratto di prestazione d'opera, le cui premesse costituiscono parte integrante, valevole 

esclusivamente per l'anno scolastico 2013/2014 a partire dal mese di Marzo 2014 per N° 54 ore  di 

intervento educativo, 

Art. 1 
Destinatari del Progetto: alunni, genitori, docenti della scuola secondaria di I grado 

 

Art. 2 

Obiettivi: realizzazione di un percorso di sensibilizzazione, informazione e sostegno finalizzato a 

promuovere il benessere e prevenire il disagio dei  minori sviluppandone le capacità sociali/personali e di 

identità. 

Art. 3 
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti per: inadempimento, impossibilità 

sopravenuta. Le eventuali inadempienze degli obblighi assunti con il presente contratto debbono 

essere contestate per iscritto. 

 

Art. 4  

Il corrispettivo per il servizio prestato, pari a € 2.079,00 lorde, verrà corrisposto dall’Istituto Comprensivo 

dietro presentazione di ricevuta/fattura. I fondi sono relativi ai finanziamenti statali  L.440.  

 

Art.  5 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale in quanto trattasi di 

prestazione d’opera senza vincolo di subordinazione e con carattere di occasionalità e l’Istituto 

Comprensivo  non è tenuto alla copertura assicurativa in quanto tale personale è già assicurato in proprio 

per la responsabilità civile. 

 

Art. 6 
Qualunque variazione nell’esecuzione dell’incarico andrà tempestivamente comunicata all’Istituto, con 

successivo onere dei prestatori d’opera di recuperare le eventuali ore di lezione non adempiute o di 

rinunciare in proporzione al corrispettivo onere previsto. 

E' fatto salvo il diritto del committente di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi 

inadempimenti del prestatore d'opera. 

In caso di inadempienza da parte del prestatore d’opera in ordine ad uno dei punti della presente 

Convenzione, il Dirigente Scolastico può revocare le stessa, previa successiva ratifica del Consiglio di 

Istituto. 

 

Art. 7 

1. Il Consulente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardante il 

Committente di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di prestazione occasionale. 

 

2. Poiché è previsto che il Consulente possa accedere nei locali scolastici del Committente si richiamano 

le normative di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 in particolare per quanto riguarda l'uso dei 

videoterminali. A disposizione del consulente il documento di valutazione dei rischi che potrà essere 

consultato a richiesta. 

 

3. Il Consulente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy del Committente ai sensi del 

Dlgs 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 

presente accordo. 
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Art. 8 

Per quanto qui non espressamente stabilito, valgono le norme degli artt. 22 e 29 seguenti del Codice 

Civile. 

 

Art. 9 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione e/o nell’esecuzione della presente 

scrittura, le parti si avvarranno di un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno designato in 

comune accordo tra le parti. Nel caso sul nome del terzo arbitro non si dovesse raggiungere un accordo, il 

nominativo verrà designato dal Presidente del Tribunale di Velletri. 

Letto e sottoscritto dalle parti 

 

 

 

 

                      Il CONSULENTE       

                  Dott.ssa Chiara Pecorari                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               (Dott.ssa Lucia Colosimo) 

                                                                                            Firmato in originale  

                                                                                     ai sensi dell’art. 3 Dlgsv. N° 39 del 12/02/1993 

 
 

 

 

Si allegano: 

- Programma degli interventi . 

- Copia Documenti riconoscimento  

- Scheda esperto esterno; 

 

 


