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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 
 

TRA 

 
L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo rappresentato legalmente dal Prof.Domenico 

Di Fatta Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Campofelice di Roccella (Pa) il 01.05.1960, e 

domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo in P.tta SS. 

Salvatore,1 Codice Fiscale: 80019900820 

E 

 

La D.ssa Chisena Angela Lucia nata a Catania il 22/08/1973 e residente a Palermo Via Fonderia 

Orotea n. 39 C.F.: CHSNLL73M62C351L, di seguito denominato esperto psicologo 

 

 
 

-VISTA la nota MIUR prot.9584 dell’8 marzo 2022., con la quale sono stati assegnate risorse 

per far fronte ai disagi psicologici degli studenti e delle famiglie a seguito della particolare 

situazione connessa al verificarsi della pandemia da COVID 19  

-VISTO il protocollo d’intesa n. 3 del 16/10/2020 tra Ministero dell’istruzione e CNOP; 

-VISTO il D.A.7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia; 

-VISTO il Programma annuale 2022; 

 

- VISTO l’Avviso. Prot. N. 18747 del 07/11/2022 

 

- VISTA la Sua candidatura; 

 

- VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 21/12/2022 con prot. n. 21498 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 

Oggetto 

 

Oggetto del contratto è la conduzione del supporto psicologico a studenti e personale, per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID 19, per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico. 

E’ prevista l’attività professionale per n. 63 ore che potrà essere erogata sia in presenza che in 

remoto. L’organizzazione e le modalità di raccolta delle richieste e/o segnalazioni di supporto 

psicologico saranno concordate con la scuola che provvederà ad affiancare allo stesso un 

docente dell’Istituto. 

Le ore erogate dovranno essere documentate con apposita documentazione probatoria, nel 

rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati. 

 
 

Art. 3 

Obblighi dell’Istituto 

 

L’Istituto scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto psicologo si 

impegna a corrispondere un compenso orario al lordo onnicomprensivo pari ad €. 40,00 per un totale 

complessivo di €. 2.520,00. 

 

Art.4 

Il pagamento avverrà previa presentazione al Dirigente Scolastico di fattura. Poiché   l’importo supera €. 

77,47 lo stesso, apporrà su di essa una marca da bollo pari ad €. 2,00 come da D.M. 24/05/05 art. 1 comma 2 

lett. b. e successive integrazioni. 

 

Art. 5 

Recesso unilaterale 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C.,   che il Dirigente 

potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il 

Dirigente dovrà comunicare all’esperto psicologo , per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno,   la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. 

Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato. All’esperto psicologo 

sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell’attività espletata di cui 

sopra. 

 

Art.6 

Cessione del contratto 

La prestazione professionale è personale e non sostituibile, pertanto è fatto espresso divieto all’esperto di 

cedere in parte o in toto il presente contratto. L’inadempienza di detta obbligazione comporterà la 

risoluzione del contratto. 



Art. 7 

Controversie 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione 

è devoluta alla competenza del foro di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a 

carico della D.ssa Chisena Angela Lucia. 

Art. 8 

Pubblicità 

Secondo quanto disciplinato dalle norme vigenti, gli estremi, l’oggetto e il compenso omnicomprensivo , del 

presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 
Art. 9 

Anagrafe tributaria 

Il presente contratto verrà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il MEF, in ossequio alle norme 

vigenti. 

Art.10 

Clausole di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’art. 2222 e seguenti del 

codice civile . 

 
 

Art. 11 

Trattamento dati personali 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 

personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, del Reg UE 2016/679 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, 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. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’attività. 

 

 

 
IL CONTRATTISTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n°1341, 1342 e 

segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di avere preso attenta visione degli articoli 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 che vengono così espressamente e specificatamente approvati. 

Inoltre,l’Esperto dichiara di essere a conoscenza dell’art.1322 del C.C. che contempla,in materia contrattuale 

un principio di autonomia negoziale tale da consentire ,alle parti contraenti,di determinare il contenuto del 

contratto ,anche in deroga alla disciplina legislativa del contratto nella forma tipizzata e pertanto ne accetta 

tutte le condizioni in esso previste. 

Palermo, lì 

 

IL CONTRATTISTA 

D.ssa 

Chisena Angela Lucia 


