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CIG:    Z362168116 
 

Contratto di prestazione d’ opera intellettuale con psicologo esperto esterno 

Progetto “L’educazione al benessere” A.S.2017-18 –AREA 3 INCLUSIONE 
 

TRA 
 

 
L'ISIS “L. Einaudi - Giordano”, con sede in Via Moscati ,2, 80047 – San Giuseppe Vesuviano (NA), 

nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico prof. FRANCESCO CONTE (d'ora 

in poi semplicemente Istituto Scolastico) domiciliato per la carica presso il citato Istituto con 

Codice Fiscale 84005990639 e codice meccanografico NAIS10100T 

E 
 

La dott.ssa Laura Parenti nata a San Giuseppe Vesuviano il 31 marzo 1972 e residente a Santa 

Maria La Scala,312 80047 e ivi residente Psicologa e Psicoterapeuta, C.F. PRNLRA72C71H931R 

P.IVA 049132411214 di seguito nominato ESPERTO 

CONSIDERATO 
 

- Che l’esperto, come da curriculum allegato alla presente, dispone di conoscenze specifiche, 

capacità applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento di 

servizi alla formazione nel settore; 

- Che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai 

sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seg. 

- Che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue 

1. Oggetto 
 

L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza 

alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del progetto 
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L’attività di docenza dovrà svolgersi presso l’Einaudi- Giordano per complessive ore36 

(trentasei) il martedì presso la sede di via Moscati e il giovedì presso la sede di via Europa dalle 

ore 9.00 alle 12.00 secondo il calendario allegato. Eventuali variazioni delle date stabilite 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’Istituto 

2. DURATA. 
 

Il presente contratto ha validità da gennaio 2018 a maggio 2018 
 

3. OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
 

a) Offrire un servizio di ascolto e consulenza 
-alle Famiglie che vivono difficoltà e problemi di relazione con i figli a scuola e a casa. 

-ai docenti che possono avvertire disagio relazionale in classe e nell’Istituzione ma anche che 
possano richiedere un confronto psico-pedagogico in un peer group. 
progettare e realizzare l’azione di formazione 

 

c) documentare i percorsi formativi progettati e realizzati 
 

d) produrre una relazione finale sull’andamento ed esiti del corso 
 

In caso di assenza di utenza dell’inizio dell’attività concorderà con la docente referente 

eventuali presenze in classe 

4. 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 al quel momento conseguiti, 

5 - Corrispettivi e modalità di pagamento 
 

L’ ISTITUTO corrisponderà all’Esperto la somma di 25 (VENTICINQUE/EURO), comprensiva di 

IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico 

dello Stato, per ogni ora di docenza prestata per 4 ore mensili  per un totale lordo di  100 

euro mensili (6x100)= 600 euro. 

Tutti i pagamenti avverranno, a seguito invio di fatturazione elettronica all’Istituto. 
 

L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e 

per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui 

corrisposto. 

 
 

6- Modalità di fatturazione 
 

Gli originali delle eventuali fatture saranno intestati a L'ISIS “L. Einaudi - Giordano”, 
 

Le fatture dovranno riportare il numero di protocollo, il CIG e la data del presente incarico. 



 

7 - 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. 

 
 

8 - Cessione del contratto 
 

E’ 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. 11. 1 

 
 

9– Modificazioni 
 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 

scritta e controfirmata da entrambe le parti. 11 – 

10 – Trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in 

applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive 

modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. Francesco Conte 

. L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge 
 
 

L’esperto IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ ISTITUTO 
 

Dott.ssa Laura f Parenti Prof. Francesco Conte 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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