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Castrovillari, 29/12/2020 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 
 

TRA 
 
La Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari, cod.fiscale 94023270781, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 
 

E 
 
la Dott.ssa Figoli Giuliana, Cod. fiscale FGLGLN88A63H579F 
 

PREMESSE 
 

VISTO il D.lgs. 165/2001; 
 

VISTO che l'art.40 del D.I.01/02/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

l'ampliamento dell'offerta formativa; 

VISTO 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"; 

Visto che la Direzione Didattica I Circolo di Castrovillari ha necessità di uno 

sportello psicologico e consulenza per gli alunni, i genitori e il personale 

dell’istituto; 
 
VISTO che il Progetto “Psicologo” prevede prestazioni professionali 

specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica; 
 
ACCERTATO che nella scuola non sussiste personale con le specifiche 

competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività 

predetta; 
 
VISTA la determina del 28/12/2020 prot. n. 4392; 

 
 
 
 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse 

costituiscono parte integrante valevole per l'anno scolastico 2020/21, con decorrenza 

dal 28/12/2020 e con termine approssimativo al 30/06/2021. 
 
Art. 1- La Dott.ssa Giuliana Figoli, individuata quale esperta a seguito esame delle 

competenze in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in 

apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la 

propria opera professionale di esperto psicologo (come previsto dal progetto) presso 

la Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari per un massimo n. 40 ore di 

intervento + altre 80 (in subordine all’effettiva assegnazione delle risorse da parte 

del Ministero) a partire dal 29/12/2020 e successivamente in date da concordare con 

il  Dirigente Scolastico che deciderà in base alle esigenze della Scuola. 
 
Art. 2- la Direzione Didattica I Circolo di Castrovillari a fronte dell'attività 

effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa Giuliana Figoli, si impegna a 

corrispondere il compenso lordo orario di €. 40,00. Esso verrà liquidato al termine 

del progetto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica (Codice 

Univoco Ufficio UFDWMN e CIG: Z1B2FE4E90), così come previsto dal Decreto 

del Ministero delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, previa presentazione della 

relazione sulle attività svolte, unitamente al calendario degli incontri e a seguito 

delle verifiche previste dalla normativa vigente. 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 - periodo settembre/dicembre 2020 – e periodo gennaio 

– agosto 2021 (subordinatamente all’effettiva erogazione dei fondi da parte del 

Ministero) per Assistenza psicologica e medica”, con imputazione al Programma 

Annuale 2020 - “A03.5 Funzionamento Didattico Generale”. 
 
Art. 3- La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto presso i locali 

dell'Istituto o, se necessario, da remoto e non ci si potrà avvalere di sostituti, pena la 

risoluzione del contratto. 
 
Art. 4- In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi 

da cause imputabili a questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi 

didattici previsti dal progetto, Il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del 

contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato tramite posta 

elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di 

valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti. 
 
Art. 5 - Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto 

previsto dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli 

impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà 

risolvere il contratto per inadempienza. 
 
Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale salvo quanto previsto dall'art.2, comma 26 della legge 335/95 e 



successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attività svolta e la presenza nei locali 

della scuola, l'esperto è assicurato come da bando. 
 
Art. 7 - 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 Castrovillari e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico 

del professionista. 
 
Art. 8- L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, 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. Il titolare del trattamento dei 

dati è la DD1 di Castrovillari rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott. 

Giuseppe Antonio Solazzo. Dati di contatto del Data Protection Officer 

(Responsabile della Protezione dei Dati): 

Informatica e Didattica s.a.s.., PEC info@pec.infocima.it , da utilizzare per ogni 

richiesta in merito al trattamento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
     Il contrattista                                                         Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuliana Figoli                                         Giuseppe Antonio Solazzo 
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