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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 

TRA 

 

 L'Istituto Comprensivo Alì Terme, rappresentato legalmente dal Prof.ssa Maria Elena Carbone, 

Dirigente Scolastico pro – tempore, nata a Messina il 28/11/1969 e domiciliata, per la sua carica, presso 

l'Istituto Comprensivo Alì Terme, in Via Maria Teresa Federico di Alì Terme, Codice Fiscale 

97105820837. 

E 

 La dott.ssa ANDALORO MARILENA, nata a MESSINA il 19/09/1984 residente a MESSINA in VIA 

ADOLFO CELI “RES. FALCONE” SCALA C, CONTESSE 98125 (ME) C.F.: 

NDLMLN84P59F158H che opera in nome e per conto di “Re. S.A. BES” (Rete Scuole Alunni con 

Bisogni Educativi Speciali) 

PREMESSO 

 • Che l’art. 43 del decreto n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

 • Che l'Istituto è firmatario dell’Accordo di Rete denominato “Re. S.A. BES” (Rete Scuole Alunni con 

Bisogni Educativi Speciali) rivolto agli studenti frequentanti l’Istituto, alle loro famiglie e ai docenti, 

che è stato inserito nel P.T.O.F. e nel Programma Annuale 2020/2021.  

• Che il suddetto accordo prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni 

all’istituzione scolastica. 

 • Che con l’esperto esiste un rapporto fiduciario e che lo stesso è infungibile per il tipo di prestazione 

richiesta; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole dal 13/11/2020 al 31/05/2021 

 

 ART. 1 La dott.ssa ANDALORO MARILENA individuata quale esperta, secondo le modalità indicate 

nell’accordo di rete, 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 intellettuale 

consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: n. 3 sportelli  mensili di consulenza psicologica 

rivolti ad insegnanti, alunni e genitori; attività di osservazione nell’ambito delle difficoltà di 

apprendimento e di comportamento: per una durata complessiva di 18 presenze annuali  
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ART. 2 La dott.ssa ANDALORO MARILENA, si impegna, ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario 

degli interventi con il Dirigente Scolastico o un Suo delegato, facendo pervenire all'Istituto il 

programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare. 

 

 ART. 3 L'Istituto Scolastico Comprensivo Alì Terme, a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dalla dott.ssa ANDALORO MARILENA si impegna a corrispondere 

forfettariamente il compenso di euro 600,00 (seicento/00) a fronte dell’attività di consulenza docenti, 

genitori e alunni, supporto allo screening predittivo dei disturbi specifici dell’apprendimento,  al lordo 

della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale;  

 

ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

  

ART. 5 Per ciascuna prestazione l’esperta, dott.ssa ANDALORO MARILENA si impegna ad apporre 

la propria firma autografa sull’apposito registro e dichiara: di aver preso visione e conoscenza degli 

artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312; 

 

 ART. 6 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione 

scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

 

 ART. 7 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 

  

ART. 8 Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento 

dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo 

ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per 

dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. L'esperto potrà esercitare i diritti previsti della 

medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del GDPR 2016/679.  

 

ART. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile.  

 

Alì Terme, 13/11/2020 

 

        Il CONTRATTISTA  

Dott.ssa Andaloro Marilena  

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof.ssa Maria Elena Carbone 


