
 

 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

Contratto n. 10 
 

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 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; 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 
275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 153 del 30 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento della scuola in tema di reclutamento di esperti esterni; 
- Visto il contenuto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e, in particolare, le previste attività di supporto e 

tutoraggio nei confronti degli studenti; 
- Considerato che all’interno della scuola non  sono reperibili adeguate professionalità e che la dott.ssa 

Gambineri è in possesso dei necessari requisiti (vedi curriculum); 
- Visto il bando prot. 2371/D1a del 29 agosto 2016, mediante il quale la scuola richiedeva la presentazione di 

offerte per servizi di assistenza psicologica con contratto annuale a partire da questo anno scolastico e 
aggiudicazione del servizio alle medesime condizioni  per i due anni scolastici successivi. 

- Vista infine la determina di aggiudicazione prot. n. 2681/ D1a del  28 settembre 2016, con la quale è stata 
individuata la dott.ssa Alessandra Gambineri quale esperto cui affidare il servizio di supporto psicologico agli 
alunni per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19;  

 
 

TRA: 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del Dirigente Scolastico prof. 
Filippo Gelormino, nato a Pisa  (Pi) il 20/03/1956, quale rappresentante legale 

e 
la dott.ssa Alessandra Gambineri , nata a Firenze il 05/11/1971, Codice Fiscale GMBLSN71S45D612E; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida alla dott.ssa. Alessandra Gambineri l’incarico di PSICOLOGA.  
2. In particolare la dottoressa svolgerà i seguenti compiti: 

• Partecipazione alla conduzione e alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che 
riguardano l’organizzazione del servizio scolastico (partecipazione alla Commissione sui Disturbi 
dell’apprendimento). 

• Consulenza agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che 
rilevano, sui rapporti coi genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi. 

• Informazione e consulenza agli allievi a livello di gruppo o individuale su temi come sviluppo fisico e 
psicologico, organizzazione delle attività di studio, rapporti con coetanei e adulti, forme di dipendenza 
o di devianza, modi adeguati di reagire all’insuccesso. 

• Attività di formazione e consulenza ai genitori a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi come la 
qualità delle relazioni con i figli e i rapporti della scuola. 

Gli interventi di consulenza individuale agli alunni minori saranno realizzati a condizione che i genitori non vi si 
oppongano. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali della 
scuola   

3. L’incarico si svolgerà nei locali dell’istituzione scolastica per n. 8 ore settimanali e per un massimo di 240 ore 
complessive, nel periodo dal ottobre 2016 – giugno 2017, secondo il calendario concordato con la 
coordinatrice dell’attività prof.ssa Rita Cartacci.  

4. La dott.sa Gambineri dichiara di aver preso visione del manuale della qualità dell’Istituto, con riguardo alle 
istruzioni relative alle procedure da seguire per l’attività di docenza.  

5. A fronte dell’incarico commissionato la Psicologa riceverà un compenso commisurato a € 25,00 per ogni ora 
lavorativa, per un totale di € 6.000,00. 

6. A conclusione della prestazione la dott.ssa Gambineri produrrà una relazione sull’attività svolta, da consegnare 
alla referente del progetto.  

7.  La remunerazione avverrà a cadenza trimestrale, non oltre 30 giorni dalla presentazione all’Istituto di regolare 
notula/fattura.  

8. Ai sensi del d.lgs 196/03, l’incaricata è nominata quale delegata al trattamento dei dati personali degli studenti, 
attività per la quale dovrà attenersi ai principi di riservatezza, non eccedenza e necessità; in particolare, per i 
dati sensibili, essi non dovranno essere comunicati a terzi se non in forza di obblighi di legge.  



 

 

9. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, comunicati dall’incaricata 
per i soli scopi istituzionali, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.  

10. Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, l’incaricata dichiara sotto la propria responsabilità che 
svolge attività di lavoro autonomo abituale, è iscritta a cassa previdenziale, è titolare di partita IVA e, al termine 
della prestazione, rilascerà regolare fattura, comprensiva degli oneri previdenziali dovuti.  

11. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 17 ottobre 2016 
 
I contraenti 
 
     Il dirigente scolastico                           Il prestatore d’opera 
   Prof. Filippo Gelormino                                           dott.ssa Alessandra Gambineri 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 


