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Contratto prestazione d’opera professionale  


 


TRA 


 


L’ITES “P. Dagomari” via di Reggiana, 86 – 59100 Prato (PO) cod. fiscale 84008670485, nella persona del legale 


rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico Maria Gabriella Fabbri, nata a Pitigliano (GR) il 02/08/1955– cod. fiscale 


FBBMGB55M42G716W  


 


E 


 


la dott.ssa Alessia Facchini psicologa, nata a Prato (PO) il 05/06/1980 - cod. fiscale FCCLSS80H45G999P  residente a Prato a 


via F. Cavallotto, 6. 


 


PREMESSE: 


 


 VISTA la determina a contrarre prot. n. 6137 del 20/07/2018; 


 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 6138 del 20/07/2018; 


 VISTO il verbale della commissione, convocata con atto prot. 7279 del 07/09/2018, acquisito al protocollo in data 


17/09/2018 n. 7657 


 VISTA la graduatoria provvisoria scaturita dalla valutazione delle domande di partecipazione pervenute; 


 VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. 7660 del 17/09/2018, divenuta definitiva trascorsi i 15 


giorni previsti per eventuali ricorsi; 


 


Art. 1 - PREMESSE 


Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 


 


Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 


Il contratto ha per oggetto l’incarico di Psicologo. 


 


Art. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE 


 Collaborazione con i docenti dell’Istituto e consulenza per l’individuazione di situazioni problematiche, per 


prevenire il disagio e la dispersione scolastica; 


 Osservazione in classe per la gestione delle dinamiche di gruppo; 


 Organizzazione interventi sugli alunni e sulle classi; 


 Spazio d’ascolto psicologico per le famiglie e sostegno alla genitorialità; 


 Spazio di ascolto psicologico per gli alunni; 


 Laboratori di educazione all’affettività, all’antidiscriminazione e alla legalità; 


 Verifica intermedia e finale delle attività e delle prestazioni svolte 


 


Art. 4 - DURATA CONTRATTO 


Il contratto ha validità per l’anno scolastico 2018/19 a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà 


ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art.  23 e non è previsto l’inoltro di alcuna 


disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista dei 


tre anni. 


 


Art. 5 -  RINNOVO/DISDETTA – REVOCA 


Il presente contratto di durata annuale non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta da parte 


dell’Amministrazione scolastica al termine della durata. Indipendentemente dai casi previsti nel presente contratto, la scuola ha 
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diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del rapporto 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 contegno abituale scorretto verso gli utenti; 


 per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 


dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento). 


 


Art. 5 -  COMPENSO 


Il compenso al netto dell’IVA e/o degli oneri a carico della scuola è fissato in €. 35,00 per ogni ora prestata fino al 


raggiungimento del tetto massimo di 100 (cento) ore. 


Il pagamento avverrà dopo presentazione di fattura elettronica - Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: 


UFN7KZ. E’ prevista la verifica intermedia delle prestazioni svolte. 


 


Art. 7 - NORMA DI RINVIO  


Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, costituisce disciplina applicabile il Regolamento 


Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili.  


 


Art. 8 – CONTROVERSIE 


Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende competente il 


Foro di Prato. 


 


Letto, approvato e sottoscritto. 


 


 Dott.ssa Alessia Facchini 


  


            


                           _________________________ 


  


 


 Il Dirigente Scolastico 


 Legale Rappresentate pro-tempore 


 dell’ITES ”P. Dagomari 


 Maria Gabriella Fabbri 


  


 


 ________________________________ 
 
 
 


Il documento è firmato digitalmente dalla parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO


Egr. sig./sig.ra Facchini Alessia,
il Dirigente scolastico, prof./prof.ssa   Fabbri Maria Gabriella, in qualità di legale
rappresentante dell'istituzione scolastica indicata in intestazione, Titolare del trattamento,
 


tenuto conto del ruolo funzionale da Lei svolto presso questo istituto;
preso atto dell'esperienza, capacità e affidabilità da Lei dimostrate in ordine alle
garanzie volte al rispetto della Privacy e della sicurezza del trattamento dei dati
personali,
visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con
Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;


con il presente atto La nomina, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei
dati personali D.lgs 196/03, .Responsabile del trattamento dei dati personali
 


 
Per effetto della suddetta nomina, l'incaricato s'impegna ad osservare le disposizioni vigenti
in materia di trattamento dei dati personali e ad attenersi con la massima diligenza alle
istruzioni di seguito riportate:
verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti eseguiti; controllare che venga fornita e
consegnata l'informativa agli interessati e che venga raccolto il consenso, nei casi in cui
necessita, dell'interessato al trattamento dei dati di tipo sensibile; valutare e quindi segnalare
al Titolare le misure di sicurezza idonee per la protezione dei dati; delineare, all'interno della
struttura di propria competenza, i profili dei soggetti che svolgono le operazioni di
trattamento (incaricati); controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati
rispetto alle finalità del trattamento di propria competenza; provvedere alla cancellazione o
alla trasformazione dei dati in forma anonima a seguito di una richiesta dell'interessato; dare
risposte ad emergenze di tipo operativo e gestionale relative al trattamento; disporre il blocco
dei dati qualora si renda necessaria la sospensione temporanea e disporne inoltre la loro
cancellazione qualora necessaria; rispondere all'interessato; vigilare sulla puntuale osservanza







da parte degli incaricati delle istruzioni impartite dal titolare; custodire i supporti utilizzati per
le copie di backup dei dati; custodire la documentazione del sistema di gestione privacy;
sovrintedere al monitoraggio dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate.


In base al disposto dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento si
riserva di verificare periodicamente la rispondenza del suo operato alle suindicate
disposizioni e istruzioni.


La presente nomina è a tempo indeterminato e s'intende automaticamente revocata alla data
di cessazione del rapporto di lavoro in essere con questa istituzione scolastica.


Prato, 26/09/2018
Il Dirigente scolastico


Fabbri Maria Gabriella


_____________
Per accettazione,
___________
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