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Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del Codice Civile per Io 

svolgimento delle attività previste dal Progetto Contrasto alla povertà ed alfa emergenza educativa A.S. 2020/2021 | 

DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a). 

CIG: ZF534412B6  

CUP C99J21022540001 
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; 

• che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di  
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

• che il D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla  
possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 
2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  
CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità contenute nella nota 
prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto l’avviso pubblico prot. 39 del 14.5.2021, al 
fine di erogare a favore delle scuole somme destinate a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 
in atto, la quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, urgente l’impegno a 
contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica, a ridurre la differenza fra le zone 
più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali 
più fragili.  
VISTO il progetto “RIPARTIRE PER UN NUOVO INIZIO” presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica nei termini di 
legge;  
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 18/06/2021 con la 
quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all’azione progettuale proposta da questa istituzione 
scolastica, per un importo pari a euro 30.000,00; 
VISTO che l’ ex art. 3, comma 1 del DM 48/2021, prevede che le risorse di cui alla lett. a) possono essere destinate 
all’acquisto di servizi professionali e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; 
RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli studenti e le famiglie nello stress dovuto alla gestione  
della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19;  
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto;  
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; 
 

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/


 
 

 

    
 

 2 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIDERATO che la psicologa dott.ssa CARLUCCI TANIA, selezionata a seguito di avviso di reclutamento  prot. 
4792/U del 25.08.2020, con validità triennale, aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023,  è disponibile a riprendere 
l’attività di consulenza psicologica già avviata nel decorso anno scolastico; 
VALUTATA l’opportunità che la realizzazione dello Sportello di ascolto mantenga una sostanziale continuità sia 
nell’approccio metodologico che nella effettiva conduzione 

VISTO il Regolamento incarichi esperti personale interno ed esterno, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 98 del 10.09.2021; 

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; 
 

Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto identificato con CIG ZF534412B6 e CUP 
C99J21022540001 

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  
 
La Psicologa Dott.ssa Tania Carlucci, si impegna a gestire uno sportello di ascolto da svolgersi in presenza e on line nelle giornate di mercoledì. 
L’esperto, si impegna, altresì, ad organizzare incontri per docenti, genitori e studenti. Tali attività saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

• fornire un servizio di assistenza psicologica al personale scolastico; 

• fornire un servizio di assistenza psicologica a studenti e famig1ie; 

• avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. 

Il professionista nell’espletamento dell’attività sarà tenuto a: 

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti neIl’assoIuto rispetto del calendario, degli orari programmati secondo i 
bisogni formativi rilevati per l'anno scolastico 2021/2022; 

• rispettare quanto previsto da l  GDPR in materia di privacy; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con i docenti coinvolti. 

Art. 2  - Durata 
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L‘attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. 

La durata dell’incarico è stabilita in un massimo di 50 ore da svolgersi durante l’anno scolastico 2021/2022. 

Art. 3 - Verifiche 

L‘Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell'attività svolta e sui 

risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

Art. 4 - Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

 
L’istituto Comprensivo eSpazia a fronte delle attività effettivamente svolte, si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 42,00/ora, 
omnicomprensivo di ogni spesa e/o ritenuta fiscale fino ad un massimo di n. 50 ore di servizio. 
Nello specifico il compenso è da ritenersi comprensivo di: 

▪ tutte le spese eventualmente sostenute; 
▪ IVA, se dovuta; 
▪ Ritenuta d’acconto, se dovuta; 
▪ IRAP, se dovuta; 
▪ Cassa professione. 

Il compenso  pari  ad € 2.100,00 (duemilacentovirgolazerozero)  verrà corrisposto al termine delle attività,  
L’ esperto esterno emetterà fattura entro 30 giorni dal termine delle prestazioni.. L’importo dovuto sarà liquidato dopo presentazione di 
fatturazione elettronica (ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento approvato dal MEF con decreto del 3.4.2013 n. 55). 
 

L’esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Iegge 13 agosto 201O, n. 136 e successive modifiche. 

L’ Esperto dovrà, quindi, segnalare il conto corrente dedicato su cui l’Amministrazione potrà effettuare l’accredito in esecuzione del presente contratto e la 
persona delegata ad operare sullo stesso, restituendo il modello allegato. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e, per il periodo di durata del contratto e per le prestazioni ivi 
previste, l’esperto provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esonerando la scuola da ogni onere e responsabilità. 

 
Art.5 - Responsabilità verso terzi 

L’istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento 
del presente incarico. 

 

Art.6 - Cessione del contratto 

È fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione 
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9. 

Art. 7 — Recesso 

L’lstituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in 
modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. 
 

Art.8 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanta stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di 
diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente 
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
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In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’istituto tutte le informazioni ed i risultati 
dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

ART.9 — Foro competente 
In caso di controversie il Foro competente è quello di T i v o l i  

ART.10 — Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/20O3 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le regole generali per 
il trattamento dei doti“, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti 
contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con I’ ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 
gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo eSpazia, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Mariangela Francucci 

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli ant. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del tratta mento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

L’esperto psicologo: 
▪ si impegna a mantenere l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante colloqui, assicurando la rigorosa custodia di eventuali 

appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016; 
▪ potrà derogare al rispetto del segreto professionale solo qualora le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui 

costituiscono notizie di reato o di elementi critici per la salute del minorenne preso in carico; 
 

Art.  11 - Codice di comportamento 
 
La dott.ssa Tania Carlucci dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04 giugno 
2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
154 del decreto legislativo 30 marzo 2OO1 n. 165“ (GU n.129 del 4-6-2013). 
 

ART. 12 - Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili. 
 

L’Esperto Psicologo     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Tania Carlucci     Dott,ssa Mariangela Francucci       
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