Prot. 5132 del 22 novembre 2017
Registro dei contratti n. 65

Contratto di prestazione d’opera
ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile
Oggi ventuno novembre 2017, in Vieste tra la Direzione Didattica Statale “G. Rodari” con sede
legale in Vieste, Via G. Spina n. 1 C.F., rappresentata legalmente dal prof. Pietro Loconte,
Dirigente Scolastico, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 5 novembre 1970 e domiciliato per la
sua carica presso la sede dell’Istituto, C.F. 83003810716 più brevemente di seguito indicata
come “Istituto”, e
la dott.sa Coda Silvia nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 febbraio 1981 e residente a
Vieste in Via Mauro del Giudice, 1 C.F. CDOSLV81B59H926X
Premesso
-

-

-

che con delibera n. 8 del 24 ottobre 2017, il Collegio dei Docenti concordava la
realizzazione di attività di formazione ai docenti e ai genitori e di osservazione delle classi
di difficile gestione;
che con Atto Dirigenziale prot. n. 4353 del 16 ottobre 2017 sono state avviate le
procedure di selezione di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 4354 del 16 ottobre 2017;
che con atto prot. n. 4951 del 13 novembre 2017 è stata pubblicata la graduatoria
definitiva della figura professionale richiesta;
che l’Istituto è una scuola pubblica;
che la dott.sa Coda Silvia è psicologa e psicoterapeuta;
che è intenzione dell’Istituto di avvalersi dell’attività della dott.sa Coda Silvia, in qualità di
lavoratore autonomo occasionale, per attuare attività di formazione rivolta ai docenti ed ai
genitori e di osservazione di classi di difficile gestione;
che è intenzione della dott.sa Coda Silvia realizzare tale prestazione d’opera;
che è intendimento delle parti di collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni
vincolo di subordinazione;
Si conviene

di costituire il seguente contratto, di seguito indicato “contratto”, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 2222 e seguenti del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e
condizioni.
Articolo 1 - Oggetto
Oggetto del presente contratto è costituito da attività di formazione rivolta ai docenti ed ai
genitori e di osservazione di classi di difficile gestione, così suddivise:
• 12 ore di formazione in presenza e 13 ore di formazione online ai docenti
• 3 ore di formazione ai genitori
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5 interventi per le attività di osservazione in classi di difficile gestione, sulle dinamiche
relazionali e comportamentali tra alunni
Le prestazioni sopra elencate verranno effettuate dalla dott.sa Coda Silvia presso la sede
dell’Istituto.
•

Articolo 2 - Durata del rapporto
Il rapporto avrà inizio a far data dalla data di sottoscrizione del presente contratto per
concludersi al raggiungimento del risultato oggetto del presente contratto per la durata
complessiva di:
• non meno di 15 (quindici) ore in presenza e di 13 (tredici) ore on line per i docenti
• non meno di 3 (tre) ore per i genitori
• non meno di 5 interventi nelle classi di difficile gestione
entro e non oltre il 12 giugno 2018 (data di conclusione delle attività didattiche nella scuola
primaria).
Articolo 3 - Corrispettivo
A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto, viene fissato un corrispettivo
onnicomprensivo di € 900,00 (euro novecento/00). Le spese sostenute dalla dott.sa Coda
Silvia per lo svolgimento del presente incarico sono a suo totale carico.
Articolo 4 - Pagamento
Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa
consegna dei registri e dei documenti di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di
prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte
dell’autorità che finanzia le iniziative.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
La dott.sa Coda Silvia non è inserita nell’organizzazione funzionale della scuola e svolgerà le
prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia senza quindi
l’obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative.
Le prestazioni svolte dalla dott.sa Coda Silvia
si svolgeranno in orario antimeridiano,
pomeridiano o secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico e i docenti referenti.
Articolo 6 - Diligenza qualificata
Nell’esecuzione del presente contratto, alla dott.sa Coda Silvia sarà richiesta la diligenza
qualificata propria di un professionista. La prestazione di tale diligenza qualificata non include
la facoltà da parte dell’Istituto di richiedere alla dott.sa Coda Silvia eventuali danni diretti e/o
indiretti, limitandosi la sua responsabilità al ripristino gratuito dell’opera.
Articolo 7 - Forma scritta
Ogni accordo in deroga al presente contratto, dovrà risultare in forma scritta, non essendo
applicabili i patti verbali.
Articolo 8 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed
esecuzione del presente contratto, Foro competente è quello di Foggia.
Letto, approvato, sottoscritto
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