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Contratto di prestazione d’opera professionale esperto psicologo progetto “Sportello Ascolto” 

Premesso 

  che l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 
prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

 che il D.M. n. 66/01, registrato alla Corte dei Conti il 28.05.2001, ha confermato la possibilità di assegnare in forma 
esternalizzata l’effettuazione di servizi nelle istituzioni scolastiche; 

 che per le competenze conferite a soggetti estranei all’amministrazione l’Istituto non è soggetto ai vincoli 
introdotti con l’approvazione del D.L. n. 168 del 12/07/2004 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004 
n. 191; 

VISTO il D. L.vo 165/2001, art. 7 comma 6, art. 8 comma 1, art. 35 comma 1a) e comma 3, art. 36, che definisce le 
norme per l’assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO l’art. 13 – comma 1 – del D. Lgvo n. 4 del 10.01.2006 e l’art. 3 – comma 76 – della legge n. 244 del 24.12.2007, 
che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo 
specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata 
competenza, dotati di un titolo di specializzazione specifica, per progetti determinati, di natura temporanea, che 
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata 
preliminarmente l’indisponibilità; 
 
VISTO il Piano Triennale dell' Offerta Formativa di questa scuola approvato e revisionato con delibere n.2 del  
19.12.2018; 
 
CONSIDERATO  che  il progetto “SPORTELLO ASCOLTO”, già inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, a favore di 
alunni, docenti e genitori  oltre a supporto D.S.A. e B.E.S, è stato riproposto anche per il corrente anno scolastico; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che l’incarico non 
può essere assegnato a personale interno per mancanza di specifiche competenze professionali; 
 
TENUTO CONTO  dell’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo, a cui 
affidare  le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO” rivolte ad alunni, personale scolastico e 
famiglie, pubblicato sul sito istituzionale  con prot. 4792/U del 25/08/2020, con validità triennale, aa.ss. 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023, con la quale, in relazione ai Progetti ivi specificati, vengono definiti gli albi professionali 
dell’I.C. eSpazia (di singoli professionisti e delle Società come delle Associazioni e/o delle Cooperative) per 
l’affidamento degli incarichi; 
 
CONSIDERATO che la procedura negoziata, indetta con prot.n.  0006098/U del 24/09/2020 comportava l'accettazione 
delle condizioni indicate nella  stessa; 
  
ESAMINATI gli atti della Commissione tecnica, all'uopo istituita con atto prot. 0007204/U del 13/10/2020, in merito 
alla valutazione delle candidature e alla predisposizione della graduatoria ; 
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PRESO ATTO del  prospetto comparativo delle offerte elaborate dal quale si evince che la Dott.ssa Tania Carlucci si è 
posizionata prima nella graduatoria con punti 61 ; 
 
VISTO il decreto del dirigente scolastico  prot. 0008463/U del 06/11/2020 con il quale è stato conferito  
definitivamente alla Dott.ssa TANIA CARLUCCI, l'incarico professionale quale esperta psicologa per la realizzazione del 
progetto "SPORTELLO ASCOLTO – Psicologo a Scuola” secondo le condizioni espresse nell'offerta presentata a questo 
Istituto nel rispetto delle modalità previste nella gara di aggiudicazione;  
 
VALUTATA l’opportunità che la realizzazione di tale Progetto mantenga una sostanziale continuità sia nell’approccio 
metodologico che nella effettiva conduzione; 
 
CONSIDERATO che tale Progetto trova corrispondenza, per la concreta realizzazione, nell’ A3 – Miglioramento 
Offerta Formativa - inserito nel Programma annuale dell’e.f. 2020; 
 
VISTO il  D.I. n.129 del 28.08.2018 e in particolare gli artt. 44 e 45 che disciplinano l’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche; 
 
PREMESSO che la spesa per la fornitura del servizio è  ricompresa nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgvo. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convezione attiva stipulata dalla CONSIP e concernente il servizio da 
appaltare; 
 
Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto identificato con CIG ZB12E74255 

TRA 
L’Istituto Comprensivo “eSpazia” sito in Monterotondo - Roma, alla Via XX Settembre, 42 - c.a.p. 00015, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Mariangela Francucci , , nata a Rieti (RI) il 16/11/1975, e domiciliata 
per la sua carica presso la sede dell’I.C eSpazia di Monterotondo, C.M. RMIC88000R, C.F. 97196880583, d’ora in avanti 
denominato anche “Committente” 

E 

la dott.ssa  Tania Carlucci,  nata a Tricarico (MT) il 16/10/1981, residente a Roma in via Cherso, 58 - C.F. 
CRLTNA81R56L418X, P.I. 12737121009 - di seguito denominato anche “Collaboratore”  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il seguente Contratto, per procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 50/2016,  
avente ad oggetto una prestazione professionale riconducibile allo specifico Progetto qui di seguito indicato. 
 
Art. 1 - Descrizione delle prestazioni - Oggetto  
 
Il Collaboratore si impegna a svolgere la sua attività finalizzandola alla realizzazione del progetto allegato al presente 
contratto. Il Collaboratore svolgerà la sua attività con i docenti e i genitori, in completa autonomia e senza alcun 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente stabilendo ovvero concordando con il Dirigente Scolastico un 
orario di attività coincidente con l’orario  di funzionamento dello Sportello.  
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Nella convinzione che un clima relazionale positivo e tale da facilitare la soluzione degli eventuali conflitti sia utile e 
propedeutico al miglior funzionamento dei processi didattici ed educativi, ad evitare la dispersione scolastica e a 
diminuire il rischio di burn out dei docenti, la dott.ssa Tania Carlucci, seguendo un approccio multidimensionale e - di 
norma - con cadenza settimanale, è a disposizione dei docenti dell’I.C. eSpazia per una azione formativo - 
consulenziale rispetto alle problematiche relazionali che dovessero insorgere tra gli alunni e con gli alunni.  
Lo sportello è aperto ai genitori degli alunni che possono rivolgersi alla dott.ssa Carlucci per ottenere consulenza in 
ordine a problematiche dei propri figli che abbiano attinenza con i processi di inclusione e di apprendimento; i ragazzi 
della scuola media, con il consenso delle famiglie, possono rivolgersi direttamente allo sportello per trattare 
problematiche personali. 
È escluso qualsiasi trattamento terapeutico per i quali si rinvia alle strutture sanitarie locali. 
 
Art. 2 -  Durata del Progetto 
 
Il progetto, di durata triennale,  decorre  dal 23.11.2020  e fino   al  mese di maggio 2021 e prevede un impegno di 3 
ore settimanali per complessive 90+10 ore di attività, in orario curriculare presso la sede centrale dell’Istituto eSpazia 
in via XX Settembre, 42. 
 
Art.3 -  Coordinamento dell’attività del Collaboratore con l’organizzazione del Committente  
 
L’operatore presterà la propria attività con diligenza e professionalità, rispettando pienamente l’impianto valoriale 
dell’Istituto e coordinandosi con l’organizzazione dell’I.C. eSpazia che fornirà le indicazioni necessarie alla 
realizzazione dei progetti secondo gli obiettivi e i risultati definiti nel Curricolo. Tutti gli operatori, in particolare, si 
impegnano ad accettare e rispettare la mappa dei valori dell’I.C. eSpazia, che è parte integrante del presente 
contratto. 

Nella realizzazione delle attività, l’operatore potrà utilizzare gli strumenti presenti presso la struttura scolastica ed 
usufruiscono delle attrezzature e del materiale fornito dall’Istituto. 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto, l’operatore ha l’obbligo di partecipare, senza oneri aggiuntivi per 
l’Istituto, alle riunioni periodiche con il Dirigente (o suo delegato) aventi ad oggetto la verifica dello stato di attuazione 
del progetto medesimo, l’opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni e adattamenti, l’indicazione di potenziali 
obiettivi di miglioramento, il rendiconto dell’attività prestata. Hanno altresì l’obbligo di partecipare, senza oneri 
aggiuntivi, ad una riunione mensile di progettazione e coordinamento con i docenti della classe, ad una 
rendicontazione delle attività attraverso osservazioni periodiche sull’andamento delle attività e firma di presenza per le 
attività svolte.  
 
Art.4 - Obbligo di lealtà e di riservatezza 

Il Collaboratore si impegna, anche ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 165/03, a non svolgere, in alcun modo, attività ostative 
nei confronti dell’I.C. eSpazia o pregiudizievoli per la sua immagine e dignità; si impegna, altresì, a non diffondere 
notizie ed informazioni di carattere riservato attinenti al progetto in cui è impegnata ed alla realizzazione del 
medesimo e di cui sia venuta a conoscenza durante la realizzazione del medesimo, si impegna, altresì a non diffondere 
notizie ed informazioni di carattere riservato attinenti alle persone coinvolte nel progetto, in particolare quando si 
tratti di minori. 
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, in forma 
unilaterale, ai sensi dell’art. 7 e, quindi, in deroga alle limitazioni di cui al successivo art. 6. 
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Art. 5 - Corrispettivo 

Per l’opera effettivamente svolta in esecuzione del presente contratto ed in relazione a tutte le diverse attività, il 
Collaboratore richiede un compenso professionale di € 3.150,00 (tremilacentocinquantavirgolazerozero euro) al lordo 
del contributo integrativo del 2%  ( Legge 103/96) pari a n. 90 ore totali di attività al costo/ora di € 35,00. 
Il suddetto importo verrà corrisposto al Collaboratore, a seguito di regolare fattura che sarà rilasciata a conclusione 
dell’attività. 
Al termine del progetto, il Collaboratore con il pagamento dell’importo richiesto non ha avrà diritto ad alcun 
compenso ulteriore a carico del Committente. 
 
Art. 6 - Clausole di recesso 

Il Collaboratore può recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine convenzionalmente fissato, per 
gravi e documentati motivi, con un preavviso di 30 giorni lavorativi da comunicarsi al Committente a mezzo lettera 
raccomandata a/r. Per la decorrenza dei 30 giorni fa fede la data di ricevimento al protocollo dell’Istituto.Ove non 
venga rispettato il termine sopra indicato la medesima sarà tenuta a corrispondere al Committente a titolo di 
risarcimento del danno un importo pari ad € 1.000,00 che potrà essere detratto dal compenso maturato e non ancora 
percepito. 
Il Committente può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine concordato ovvero prima della 
conclusione del progetto, per giusta causa, in caso di inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali. 
Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal 
presente contratto in qualsiasi momento, ove vengano meno le risorse finanziarie assegnate al progetto. In tal caso il 
Committente comunicherà il recesso con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi al Collaboratore a mezzo di lettera 
raccomandata a/r. Fa fede la data di spedizione per la decorrenza del termine di preavviso. 
In caso di cessazione anticipata del presente contratto, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 276 del 2003, il compenso del 
Collaboratore sarà corrisposto in proporzione al risultato dell’attività fino a quel momento prestata. 
 
Art. 7     - Clausola risolutiva espressa  
 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, di alcuna delle obbligazioni contemplate agli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente 
contratto, il Committente avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
c.c., riservandosi di agire in giudizio per l’eventuale risarcimento del danno. 
 
Art. 8 - Malattia, infortunio 

Ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D. Lgs 276/2003, la malattia e l’infortunio del Collaboratore non comportano 
l’estinzione del presente rapporto contrattuale che rimane sospeso. 
La sospensione del rapporto contrattuale non comporta alcuna proroga della durata del contratto che si estingue, 
comunque, alla naturale scadenza.  
In caso di impossibilità della prestazione per infortunio o malattia, il compenso di cui al precedente art. 6 viene 
proporzionalmente ridotto 
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Art. 9 - Salute e sicurezza 

Ai sensi degli artt. 62, comma 1, e 66, comma 4, del D. Lgs 276/2003, constatato che la prestazione lavorativa si svolge 
nei luoghi di lavoro del Committente, questi individua le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore  
 
 
e ottempera agli adempimenti previsti dagli artt. 21 e 22 del D.lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni, 
relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente. 
Con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 21, primo comma, lett.b) di detto decreto, il Committente 
provvede ad informare il Collaboratore, in modo specifico, sulla presenza e le attribuzioni del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. 
Il Collaboratore si impegna ad adottare le misure di prevenzione e protezione specifiche per la sua attività, pena la 
risoluzione del contratto. 
In particolare il Collaboratore si impegna a: 

 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano 
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, dovrà osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;  

 segnalare al committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione; contribuire, insieme al 
committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari 
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’esecuzione del  lavoro. 

 
Art. 10 - Informativa sulla privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e del nuovo Regolamento UE 679/2016riguardante “le regole 
generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali dell’associazione vengono acquisiti nell’ambito del 
procedimento relativo ai rapporti intercorsi e futuri, sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione della convenzione ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla Legge.  
L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 GDPR presente sul sito dell’Istituzione scolastica 
http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf ed autorizza la scuola al 
trattamento dei propri dati per le finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  
 
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Il Collaboratore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n.136 e 

successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali 
 
Ai fini dell’esatta qualificazione del rapporto di lavoro dedotto nel presente contratto, si precisa che l’incarico 
conferito rientra nella fattispecie regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e regolato esclusivamente dalle 
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disposizioni del Libro V, titolo III, dello stesso codice che disciplina il lavoro autonomo, nonché dagli artt. 61 ss. del D. 
Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile, nonché dagli 
artt. 61 ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e alla disciplina fiscale, 
previdenziale ed assistenziale, vigente in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa  a progetto. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente tutte le clausole, norme 
e condizioni del  presente contratto 
 

L’Esperto Psicologo       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tania Carlucci       Dott,ssa Mariangela Francucci  
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