Protocollo 0000799/2019 del 08/02/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra
Tel. 0187-699220 fax 0187-699126
e-mail spic807003@istruzione.it comprensivosstefano@virgilio.it

Prot.vedi segnatura
ALLA Dott.ssa
RAGGI MARIKA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI
ED INTEGRATIVI AFFIDATI AD ESPERTI ESTERNI
TRA
L'Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Maria Angela Rebecchi , Dirigente Scolastico, nata a La Spezia (SP) il 17/08/1954 e domiciliata per la sua
carica presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano Magra Codice fiscale 81003070117
E
La Dott.ssa Raggi Marika, nata a La Spezia il 10/05/1974
e residente in Via dei Colli n. 103 19122 La Spezia
codice fiscale RGGMRK74E50E463R
P. IVA 01188470114

PREMESSO


Che il decreto 1 febbraio n° 44 dell’art. 40 consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche
ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la realizzazione
dell’autonomia scolastica;



Che l’Istituto Comprensivo di S. Stefano Magra ha predisposto per il progetto “Star bene a
scuola” nel PTOF 2019.21 che prevede azioni finalizzate allo sviluppo delle potenzialità
degli alunni, anche attraverso interventi formativi per i docenti sulle strategie nella relazione
educativa.



Che si sono resi necessari interventi di personale esperto per formazione e colloqui con
docenti, genitori e alunni dell’Istituto



Che l’iniziativa in parola prevede copertura finanziaria nel medesimo progetto
Programma dell’esercizio finanziario 2019



VISTO il bando prot. 7281 del 28.12.2018 per il conferimento di incarico a psicologo

del

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018.19:
Art.1 – La Dott.ssa Raggi Marika, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente in incontri con alunni,
docenti e genitorinel periodo febbraio -maggio 2019
Art. 2 – La Dott.ssa Raggi Marika, si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le
caratteristiche e gli standar qualitativi identificati dall’amministrazione. La prestazione dovrà
essere svolta personalmente dall’esperto;
Art. 3 – L’amministrazione scolastica a fronte delle attività effettivamente e personalmente
svolte dalla Dott.ssa Raggi Marika, si impegna a corrispondere il compenso orario di € 28,00
per N. 15 ore di intervento per un totale lordo dip. Di € 420,00
Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa dichiarazione
delle ore svolte compresa una relazione circa l’attività svolta
Art. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
Art. 5 – L’amministrazione scolastica si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il
presente contratto, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata qualora a suo
insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati;
Art. 6 – In caso di urgenza al Dirigente Scolastico è consentita la sospensione dell’attività;
Art. 7 – Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n° 675, L’Amministrazione Scolastica fa
presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e,
comunque in applicazione della presente Legge e del D.L.gs 11 Maggio 1999 n° 135 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Minella Mosca
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 legge 31/12/1996, N° 675;
Art. 8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del C.C.

In caso di controversie il foro competente è quello della Spezia e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Dott.ssa Raggi Marika
S. Stefano Magra 08/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Angela Rebecchi)

IL CONTRATTISTA
(Dott.ssa Raggi Marika)

