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Prot.n 3157/VI.3.2                                                                                                                           Acerra; 30/09/2021 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. 

 CIG:ZC33342C02 

  

TRA 

Il 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana”con sede in Acerra, Via dei Mille n.2, nella persona del suo legale 
rappresentante, Dirigente Scolastico, Rosaria Coronella nata a Aversa (CE) il 26/05/1968 Codice Fiscale 
CRNRSR68E66A512E, domiciliata per la sua carica presso questo Istituto (committente) 

E 

Concetta Terracciano, psicologa, iscritta all’ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 4755 dal 18-09-
2006, nata a Acerra (NA) il 04-01-1980, residente a Torino in Via Carlo Pizzorno 3/b – e domiciliata ad Acerra 
(NA), Corso Vittorio Emanuele 105/k, partita IVA/cod.fiscale TRRCCT80A44A024G, (contraente) 

PREMESSO 

 che l’art. 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) consente il conferimento di incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio; 

 gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

 l’avviso pubblico emanato da questa scuola con Prot. 0002518/U del 19/07/2021 VIII.2, finalizzato 
per l’affidamento dell’organizzazione del servizio di supporto psicologico a favore del personale 
docente e ATA, degli alunni e dei genitori del2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana”; 

 la candidatura pervenuta a questa istituzione scolastica il 21-07-2021 a mezzo pec; 

 la graduatoria pubblicata con Prot. 0002589/U del 27/07/2021 - VIII.2 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 - Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione professionale 

La dott.ssa Concetta Terracciano, idonea  alle prestazioni professionali richieste in relazione ai titoli ed alle 
competenze possedute, specificate in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, è incaricata 
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di fornire supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e al personale docente e Ata per rispondere a disagi 
e traumi , derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere 
psico-fisico, secondo le indicazioni che verranno rese note in apposita riunione preliminare tra il 
committente e il contraente. 

 

Art. 2 - Durata del contratto 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte integrante, 
vale esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22. Le attività avranno inizio a partire dal mese di settembre 
2021 e si concluderanno entro giugno 2022. Si svolgeranno in presenza presso la sede principale del 2° 
Circolo Didattico “Don Peppe Diana”, oppure in modalità a distanza su richiesta degli utenti. L’incarico non 
costituisce rapporto di lavoro subordinato. 

Art. 3 - Compenso e obbligo di fatturazione elettronica. 

Le parti convengono che il compenso massimo dovuto per la prestazione è di € 40 (quaranta/00) all’ora 
comprensivo di tutti gli oneri, per un totale di € 2000,00 (duemila/00). L’importo sarà liquidato a seguito di 
effettivo documentato svolgimento delle attività previste. Potrà pertanto subire delle variazioni in relazione 
alla loro mancata o parziale realizzazione. Verrà corrisposto a seguito di ricezione di fattura elettronica 
tramite il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) da emettere al termine del progetto, oppure 
con ritenuta d'acconto 20% e rilascio C.U. Il compenso sarà liquidato con bonifico bancario entro 30 giorni 
dalla data di protocollazione della fattura da parte dell’Istituto.  
 
Art. 4- Incompatibilità 

Il contraente si impegna, per tutta la durata dell’incarico, a non stabilire alcun rapporto professionale con 
il personale scolastico e con gli studenti e i loro familiari del 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” presso 
cui presta il supporto psicologico 

Art. 5 - Sicurezza sul lavoro. 
 
Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione 
delle misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. previsti in materia di “Tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare si precisa quanto segue: 
Per eseguire il servizio richiesto il contraente si atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle 
indicazioni del responsabile Rosaria Coronella, Dirigente Scolastico (indicazioni affisse nelle diverse sedi ove 
è svolto l’incarico). Il documento di valutazione dei rischi è a disposizione del contraente il quale potrà 
consultarlo a richiesta nei locali della segreteria. Il Committente si assume l’impegno di assolvere 
correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme applicabili di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il 
perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il servizio oggetto del presente contratto. 

Art.6-Proprietà e riservatezza 
 
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il contraente non 
può avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando 
che è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo. 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali di cui il 
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contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno 
considerarsi riservati e non essere divulgati. La raccolta all’interno della scuola, dei dati necessari alla 
realizzazione del progetto avverrà in modo tale da renderli anonimi e non riconducibili a precise realtà 
dell’Istituto. 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.  Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 
facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola. 
Ai sensi della normativa su-richiamata il contraente dà il consenso al trattamento dei propri dati per 
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 

Art. 7 - Risoluzione del contratto 
 
Il presente contratto è risolto in caso di impedimento o di irregolare adempimento di quanto convenuto, o 
per eventuale situazione di incompatibilità alla prestazione stessa, intervenuta successivamente alla stipula 
del presente contratto. 
 

Art. 8 - Norme applicabili 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e segg. del Codice 
Civile. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Nola e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contraente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
I CONTRAENTI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 LA PSICOLOGA 
  Prof.ssa Rosaria Coronella                                                          Dott.ssa Concetta Terracciano 

 
 
     __________________________________                        __________________________________ 
 
 
 


		2021-10-06T11:32:04+0200
	CORONELLA ROSARIA




