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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI 

SPORTELLO PSICOLOGICO RIVOLTO AGLI STUDENTI , AI GENITORI E AL PERSONALE 

DELL’ISTITUTO A.S. 2020/2021  

 

TRA 

 

L’ Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro , rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Maria 

Paola Maini nata a Ravenna il 4-12- 1956 , e domiciliata per la sua carica presso in Via Martiri della Libertà, 

151 – San Felice sul Panaro ( MO )  

 

E 

 

la Dott.ssa Gloria Ferrari nata a Cento ( FE ) il 19-02-1979 e residente a Pieve di Cento ( BO ) in Via G. di 

Vittorio 12, C.F. FRRGLR79B59C469Z iscritta nell’Albo degli psicologi dell’ Emilia Romagna dal 13-07-

2017 nr. 5273 sezione A  

 

PREMESSO 

 

che il D.I. 28.08.2018, n. 129, al Titolo V - Attività negoziale, art. 43 comma 1, stabilisce che "le 

Istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena 

capacità e autonomia negoziale" e che, all’art. 44 comma 1, "Il dirigente scolastico svolge attività 

negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45"; 

che l ‘ Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro  ha necessità di uno sportello psicologico e 

consulenza per gli alunni, i genitori e il personale dell’istituto; 

che il suddetto servizio prevede prestazioni professionali specialistiche di un esperto; 

quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva prot. 5362  del 19/12/2020 

che è stato stipulato un precedente contratto in data 21-12-2020 prot. 5388  con la Dott.ssa Gloria 

Ferrari 

 

VISTA la nota M.I. prot. 23072 del 30-09-2020 ; 

VISTA la nota M.I. prot. 1746 del 26-10-2020 ; 

EFFETTUATA sulla piattaforma SIDI  la  rilevazione periodo settembre / dicembre 2020  e 

verificata la validità della stessa; 

VISTA la nota M.I. prot. 171 del 4-2-2021 che autorizza la prosecuzione del servizio nel periodo 

gennaio – giugno 2021 , così come previsto nella  nota integrativa al programma annuale 2021  ; 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è 

valevole esclusivamente per l’a.s. 2020/2021 ( periodo gennaio – giugno )  

 

 

Art. 1  

 La Dottoressa Ferrari Gloria , individuata quale esperta/consulente in relazione ai titoli culturali e 

professionali agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 

svolgimento di uno sportello psicologico e consulenza per alunni, genitori e personale dell’istituto. Numero, 

durata e modalità degli sportelli, che potranno essere richiesti in orario mattutino e/o pomeridiano, saranno 

oggetto di accordo personale con il Dirigente Scolastico che deciderà in base alle esigenze della Scuola. 

Si impegna altresì, per tutta la durata dell’incarico, a non stabilire rapporti professionali di natura diversa 
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rispetto a quelli oggetto del presente Contratto con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, 

di questa Istituzione Scolastica nella quale presterà il supporto psicologico. 

 

Art. 2 

La Dottoressa Ferrari Gloria  si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario e le modalità degli 

incontri per un massimo di n. 80  ore, presso i locali della scuola , se necessario anche da remoto, rivolto a 

studenti , genitori e personale dell'istituto, per un importo di € 40,00/H lordo stato. 

 

Art. 3 

L’ Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro , a fronte dell’attività personalmente svolta dalla Dottoressa 

Ferrari Gloria  si impegna a corrispondere, al termine del Progetto per le ore effettivamente svolte e 

rendicontate in apposito registro fornito dalla Scuola, il compenso corrispondente.  

La copertura finanziaria del presente contratto è assicurata dai fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione 

con Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 - “A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 

2020 -  e con Nota prot. 171 del 4-2-2021 ; 

 

Art. 4 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice 

Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Modena. 

 

Art. 5 

L’ Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro  si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il 

presente contratto d’opera qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in 

relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 6  

Informativa sul Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dal Gestore, o comunque acquisiti 

dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. Il Gestore potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal 

GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 

GDPR.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il prestatore d’opera intellettuale   

 

 

____________________________________      

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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