
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi  n . 10 – 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 

Codice fiscale : 81004530283 

E mail – PDIC837008@istruzione.it 

 

Prot. n° 453/C21/H       Galliera Veneta,   22.02.2018 

CIG n.  ZA42265694 

 

CONTRATTO APPALTO DI SERVIZI 

PER ATTIVITA' DI   DOCENZA NELL'AMBITO 

DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE 

 

TRA 

 

L'ISTITUTO SCOLASTICO: Istituto Comprensivo statale di  Galliera  Veneta (Cod. fiscale 81004530283) 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE dal  Prof. PIERPAOLO ZAMPIERI - Dirigente scolastico  nato a  Noale (VE) il 

30.06.1965  - cod. fiscale : ZMPPPL65H30F904N - e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto succitato; 

 

E 

 

Dott. Michele Guidi psicologo-psicoterapeuta – Via Paganini, 7  – 35027  NOVENTA PADOVANA (PD) – Partita Iva 

04497230286; 

 

PREMESSO 

 

 Che l’art. 40 del  Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 1.2.2001 , n° 44, consente la stipulazione di 

contratti di appalto di servizi con esperti  per particolari attività; 

 Che l’incarico oggetto di contratto prevede (c.m. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali specialistiche 

di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in assenza di risorse interne; 

 Che non vi sono risorse interne che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29/9/1998 n° 382 abbiano dei requisiti 

adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

il presente contratto  per la realizzazione di n. 1 corso di formazione in materia di metodi e strategie per creare un clima 

positivo in classe e favorire la comunicazione scuola-famiglia, con decorrenza dal  20 Febbraio 2018 e termine 

presumibilmente il 18  Aprile 2018. 

 

ART. 1 – Individuazione 

 

L’esperto  individuato  in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati  si impegna a prestare i 

propri servizi consistenti nello svolgimento di  : 

 

1° incontro data: martedì 20 febbraio 

orario: 20:30 - 22:30  

destinatari: genitori e docenti 

argomento: cosa possono fare concretamente genitori e insegnanti per il benessere dei 

ragazzi”  

 

2° incontro data: mercoledì 28 febbraio 

orario: 14:30 - 16:30  

destinatari: docenti 

argomento: cosa possono fare concretamente genitori e insegnanti per il benessere dei ragazzi  

metodi e strategie per creare un clima positivo in classe - presentazione teorica di strumenti 

per gestire la classe (45 minuti) - in piccolo gruppo creazione di alcuni strumenti, da 

impostare o su una situazione che presenta l’esperto ad hoc o su una situazione che realmente 

stanno gestendo alcuni docenti (45 minuti) - confronto finale (30 minuti) 

 

3° incontro data: mercoledì 28 marzo 

orario: 14:30 - 16:30  

destinatari: docenti 

argomento: confronto rispetto la sperimentazione delle strategie proposte - presentazione 

teorica di strumenti per gestire i comportamenti problema (30 minuti) - in piccolo gruppo 

creazione di alcuni strumenti, da impostare o su una situazione presentata dall’esperto ad hoc 

 

mailto:PDIC837008@istruzione.it


o su una situazione che realmente stanno gestendo alcuni docenti (45 minuti) - confronto 

finale (30 minuti) 

 

4° incontro data: mercoledì 18 aprile 

orario: 14:30 - 16:30  

destinatari: docenti 

argomento: lavoro in rete, come favorire la comunicazione scuola-famiglia - confronto 

rispetto la sperimentazione delle strategie proposte - presentazione teorica di strumenti e 

strategie per facilitare la comunicazione scuola-famiglia (30 minuti) - in piccolo gruppo 

simulazione di una situazione genitori-insegnanti e come gestirla, da impostare o su una 

situazione che presento l’esperto o su una situazione che realmente stanno gestendo alcuni 

docenti (45 minuti) - confronto finale (30 minuti). 

 

 

ART. 2 – Obblighi 

1. L’esperto si impegna ad effettuare le seguenti attività  all’interno dell’Istituto: 

 

n. 8 ore Corso formazione “Star bene a scuola” “ Star bene in classe” 

 

2. L’esperto si impegna  a conciliare la sua attività con quella del Dirigente Scolastico e del Responsabile del 

progetto. 

 

 

3. Il Committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti all’esperto nell’espletamento della 

sua opera. 

  

4. L’esperto riceve dal committente completa informativa sui rischi  specifici dell’attività 

svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate 

ed offre al committente di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e 

sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro  gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 

5. L’esperto dichiara fin da ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e  

Non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. 

 

6. Durante Il servizio l’esperto è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli 

Artt. 2043-2047-2048 del c.c., nonché  all’art. 61 della legge 11.7.1980, n° 312  

 

ART. 3 – Compenso 

Il Committente a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dall’esperto si impegna a corrispondere 

quanto segue: 

Costi (comprendono il materiale per i lavori in piccolo gruppo): 

n°  Prestazione    Costo orario    Totali 

2  formazione genitori   € 50,00     € 100,00 

6  formazione insegnanti   € 80,00     € 480,00 

Contributo previdenziale (ENPAP 2 %) € 11,60 

Importo IVA (22%) € 127,60 

Totale € 719,20 – 

 Esso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente 

documentazione: Fattura elettronica IVA “S” splittata  - codice ufficio UFZJL6. 

A tal proposito l’esperto si impegna a  rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti: 

 di essere in possesso della partita IVA; 

 

 

ART. 4 – Risoluzione anticipata. 

Qualora il Prestatore d’opera intenda recedere dal presente contratto , deve manifestare per iscritto tale sua intenzione 

con un preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente 

contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 

prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto. 

 

ART. 5 – Trattamento dati personali 

L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali forniti 

dall’esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata o degli 

obblighi di sicurezza e di 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 dover 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 D.S.G.A – Sig.ra Paola 

Pontarolo,  dipendente di questo Istituto. 

 

ART. 6 – Foro Competente 

 Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di VENEZIA. 

 

ART.7  - Norme di rinvio 

 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del codice Civile. 

Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

I CONTRAENTI 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL PRESTATORE D'OPERA 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Prof. Pierpaolo Zampieri      ………………………………….. 

…………………………………. 
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