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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETUALE PER 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 
 

 

TRA 
 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” con sede in Via Volpi, 22 – 30174 Gazzera 

(VE), codice fiscale: 82011560271, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa 

SCATIZZI Simona Selene, Dirigente Scolastico, nata a Prato (PO) il 22/07/1969, codice fiscale: 

SCTSNS69L62G999Y,  

 

E 

 

La sig.ra RICCI Serena, nata a Dolo (VE), il 31/10/1989, residente in Via Caneve, 13, 30173 

Mestre (VE), codice fiscale: RCCSRN89R71D325S, 

 

 

PREMESSO 
 

 

o che l’art. 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 107/2015, consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 
 

o che questo Istituto Comprensivo, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ha 

predisposto il progetto “Punto d’ascolto” sia per la S.M.S. “Don L. Milani” che per la 

scuola primaria “F. Filzi”; 
 

o che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 
 

o che la dr.ssa RICCI Serena è stata  individuata come esperta in seguito a selezione a 

mezzo avviso pubblico di selezione, rif. prot. n. 2961 del 01/08/2019; 
 

o vista la disponibilità manifestata dalla dr.ssa RICCI Serena a tenere, durante gli aa.ss. 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, incontri con gli studenti, genitori e insegnanti 
della S.M.S. “Don L. Milani” e con genitori e insegnanti della scuola primaria “F. Filzi”; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole esclusivamente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e 

precisamente da settembre fino a giugno di ciascuno dei predetti aa.ss., per un totale di: 
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 per la S.M.S. “Don L. Milani”: n. 50 ore di attività di consulenza per ciascun anno 

scolastico; 
 

 per la scuola primaria “F. Filzi”: n. 15 ore di attività di consulenza per ciascun anno 

scolastico. 
 

Art. 1 La dr.ssa RICCI Serena si impegna a prestare, per ogni anno scolastico siundicato, la 

propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di interventi di “Consulenza 

psicologica”: 

 per gli alunni/docenti/genitori della S.M.S. “Don L. Milani” sono assicurate 50 ore sulla 

base di un calendario concordato con la dirigente sulla base delle esigenze raccolte dai 

docenti. Il calendario potrà subire delle modifiche in caso di particolari necessità che 

potranno emergere nel corso di ogni anno. 
 

 per i docenti e per i genitori della scuola primaria “F. Filzi” sono assicurate n° 15 ore 

che verranno richieste di volta in volta a seconda delle necessità. 
 

Art. 2 La dr.ssa RICCI Serena si impegna, ai fini di cui all’art.1, a coordinare l’orario degli 

interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto “Punto d’ascolto” e 

nell’ambito del P.T.O.F., facendo pervenire, ogni anno, all’istituto scolastico il programma delle 

attività con l’indicazione del calendario che intende osservare. 

L’esperto si impegna a rispettare, nell’esecuzione della prestazione, le caratteristiche e gli 

standard qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto che non potrà avvalersi di 

sostituti. 

Nello svolgimento delle attività per le quali non sia prevista la contemporanea presenza di 

personale scolastico, la psicologa si obbliga alla vigilanza sugli studenti minorenni. Essa si 

obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o 

comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. 

Qualsiasi dato o informazione della quale la dr.ssa RICCI venga a conoscenza nell’esecuzione 

del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; la dr.ssa RICCI si impegna pertanto a non 

divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, il Responsabile della Sicurezza informerà la dr.ssa RICCI sulla corretta applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 

Art. 3 La prestazione professionale di cui al presente contratto è di lavoro autonomo; essa 

viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli 

corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è 

regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.. 

Alla dr.ssa RICCI Serena sarà corrisposto un compenso forfettario annuo lordo fino a un 

massimo di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) IVA compresa, entro trenta giorni dalla 

presentazione di regolare fattura elettronica e della relazione sulle attività svolte (report 

finale). 
 

Art. 4 Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né al 

trattamento di fine rapporto. La dr.ssa RICCI Serena provvede in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Art. 5 La scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse 
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allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla 

piena attuazione del rapporto di collaborazione. Si rilascia informativa ex art. 13 D.Lgs. 

n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali dei fornitori. 

La dr.ssa RICCI dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 

Art. 6 L’I. C. “Don Lorenzo Milani” si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il 

presente contratto, con effetto immediato, per mezzo di comunicazione fatta con lettera 

raccomandata, qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in 

relazione agli obbiettivi prefissati. In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione 

scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
 

Art. 7 In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. 
 

Art. 8 Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché 

quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti. 

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 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. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Venezia. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del 

Codice Civile. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 

           La Dirigente Scolastica      Il Prestatore d’opera 

         Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI            Dott.ssa Serena RICCI 
    


