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Prot. n. 1461/7-1

Trapani, 24/02/2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
_________________________________________________________________________________
Relativo a: “Sportello di ascolto psicopedagogico “Help” ”.
_________________________________________________________________________________
§

§

Tra le parti
Istituto Superiore “S. Calvino” “G. B. Amico”
Con sede della Direzione sita in Via San Michele n.2 – 91100 Trapani
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Di Marzo
qui denominata “Committente”
Prof. Lamia Vincenzo , nato a Trapani il 21/09/1964,
codice fiscale LMAVCN64P21L331X
Con sede in Via Vespri n.20 – 91100 Trapani
Premesso

§
§
§
§

che l’area urbana in cui operano l’ITG “G.B, Amico” e l’ IPSIA “Monteleone” è a forte
rischio di dispersione scolastica
la emersa necessità di un servizio di ascolto professionale per gli alunni e le famiglie
che il Committente intende avvalersi della consulenza professionale del Consulente, il quale
possiede idonea preparazione ed esperienza nel settore dell’ascolto psicopedagogico
che l’Esperto dichiara che sono stati illustrati i modi e le condizioni in cui gli stessi
dovranno essere realizzati.

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto il seguente incarico che il Committente affida al
Consulente: “Sportello di ascolto psicopedagogico “Help” ”.
Art.2 – Tempi di Lavoro
L’incarico affidato avrà durata dal 24/02/2014 al 30/05/2014.
Nell’ ambito dell’incarico affidato il prof. Lamia si impegna a svolgere la propria attività lavorativa
per un totale di n. 20 ore, retribuite con un compenso orario loro onnicomprensivo pari a € 50.
Gli incontri si svolgeranno presso i locali dell’ITG “G.B. Amico “ e saranno rivolti agli
alunni, ai genitori e a tutto il personale della scuola.

Art.3 – Compenso pattuito e modalità di pagamento
Per le prestazioni oggetto del presente contratto l’Istituzione Scolastica corrisponderà al
Prof. Lamia Vincenzo il compenso lordo onnicomprensivo di tutte le spese di € 1.000,
L’importo verrà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione delle prestazioni, dietro
presentazione di regolare fattura.
Art.4 – Obblighi a carico dell’Azienda Committente
A carico della committenza sono previsti i seguenti obblighi:
1. Fornire le necessarie ed adeguate informazioni al Consulente circa l’organizzazione del
lavoro, il ciclo produttivo e quanto altro possa essere ritenuto necessario allo svolgimento
dell’incarico affidato.
2. Collaborare con il Consulente fornendogli adeguata assistenza durante i sopralluoghi, le
riunioni programmate qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
3. Attuare le prescrizioni indicate dal Consulente. Ove tali prescrizioni, non potessero essere
attuate, da parte del Committente, questa dovrà motivarne per iscritto al responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione le cause della mancata attuazione, le misure sostitutive
intraprese ed i tempi della prevista attuazione delle misure prescritte.
Art.5 – Obblighi a carico dell’ Esperto
L’incarico affidato dovrà essere svolto secondo criteri e discrezionalità proprie dell’Esperto,
il quale valuterà le azioni tecniche da intraprendere atte ad assicurare che lo stesso incarico venga
svolto con estrema perizia e diligenza professionale, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
Art.6 – Clausola risolutiva espressa
Il Committente ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato il presente contratto a
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso sia violazione di una sola delle
obbligazioni poste a carico del’esperto .
Art.7 – Foro competente
Tutte le vertenze relative alle interpretazioni ed esecuzioni del presente contratto saranno
definite alla esclusiva competenza del Foro di Trapani.

(Il presente documento è costituito da n.2 pagine siglate da entrambe le parti, di cui l’ultima
firmata per esteso).
Trapani, 24/02/2014
Il Committente
Istituto Superiore
“S. Calvino” “G. B. Amico”
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Di Marzo

L’esperto
Prof. Vincenzo Lamia

