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Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” - POR FSE 2014-2020 - Asse 

3 - Azione 10.1.1 – LINEA C - ANNO SCOLASTICO 2019/20 – CLP 11020131011TC190179 – CUP 

I33H18000340002 

 

 

 

Progetto 

Mai più soli 

“Tutti a Iscol@” – Linea C  POR  FSE Sardegna 2014/20 

    

 

CONTRATTO DI 

Prestazione professionale di  PEDAGOGISTA  

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge 
tra: 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “C. Nivola” di Iglesias di seguito denominato “committente”,  

e 

La Dott.ssa Tanda Valentina, di seguito denominato “Collaboratore”,  

 

premesso 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 13450/275 

del 3/10/2017 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni 

scolastici 2018/2019 – 2019/2020” (da questo punto in poi Avviso); 

 l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale n. 13144/ISCOLA4_C-140 

del 25/07/2018 alle 09:56:36 a valere sulla Linea C dell’Avviso, per gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020, del valore di € 28.800,00 per ciascuno dei due anni scolastici di 

riferimento; 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 11151/634 

del 03/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea C 

dell’Avviso; 
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 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 14560/816 

del 19/11/2018 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti 

relativamente alla Linea C dell’Avviso; 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 11495 del 

26/11/2019 è stata data esecutività all’atto unilaterale prot. 7412 del 25/10/2019; 

 che l’Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: 

Titolo progetto: MAI PIU' SOLI 

Importo progetto: € 28.800,00 

         CLP 11020131011TC190179 – CUP I33H18000340002 

 

a) l’istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire   attraverso le azioni di 

supporto psicologico di gruppo e individuali in favore degli alunni della scuola primaria, 

azioni di counseling  psicologico, educativo e  familiare, in particolare in favore di 

studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali, docenti e 

genitori, sia in forma individuale sia tramite seminari e incontri di approfondimento di 

tematiche legate all’età evolutiva e al disagio in ambito scolastico,  ammesso al 

finanziamento della  REGIONE  AUTONOMA della  SARDEGNA  

b) che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del POR FSE 

Sardegna 2014/20 e che si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e richiamate dall’Avviso  “Tutti a 

Iscol@”, inclusa ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo 

Stato e La Regione Sardegna adotteranno  successivamente; 

c) che il Collaboratore è stata individuata tramite selezione ad evidenza Pubblica per soli 

titoli  secondo le modalità stabilite nel citato Avviso pubblico Prot. n. 19 DEL 03/01/2019; 

che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA 

INTELLETTUALE;  

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti; 

 

si stipula quanto segue: 

 

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne 
costituisce il primo patto. 
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2. Il Collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia 
organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e 
programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà 
svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli art.61 e ss 
D.Lgs.276/2003 ., senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con 
l’utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro 
di un rapporto unitario e continuativo. 
 

3. Il Collaboratore dovrà svolgere a favore della committente attività progettuali e 
attività funzionali al progetto per la scuola primaria, come meglio specificato nel 
Progetto elaborato dalla scuola e previste dall’avviso pubblico Prot. N 19 del 
03/01/2019; 

 

4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza 
richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della committente. 

5. La presente collaborazione pari a 140 ore lavorative (126 ore attività di sostegno e 14 ore 

attività funzionali), a decorrere dal 16/12/2019 fino al termine delle attività didattiche 
previste e comunque non oltre il 30/06/2020 escludendo ogni tacita proroga.  

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente 

collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con 

un periodo di preavviso di 15 giorni.  

In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere 

all’altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 

1/6 (un sesto) del compenso pattuito al successivo punto 6, o un importo 

proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni. 

6. Per tale incarico la committente corrisponderà al Collaboratore il seguente 
corrispettivo orario di Euro 46,45 (quarantasei/45). Il suddetto importo è 
onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell’IVA. Le 
attività oggetto del presente avviso si svolgeranno in orario antimeridiano o 
pomeridiano secondo la normale attività didattica come previsto dal calendario 
predisposto dalla Autonomia scolastica, che il professionista deve accettare 
incondizionatamente. 

Il Collaboratore, titolare di partita IVA, emetterà fattura elettronica per il servizio 
prestato e dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione gli è 
dovuto in aggiunta a quanto sopra. 

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla 
scuola contestualmente alla firma del presente contratto. 
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7. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal 

collaboratore a persone e/o cose in corso del contratto. 

 

8. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, come 
previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al 
Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta 
all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.. 

 

9. L’Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 
fine dell’esecuzione del presente contratto in applicazione del D.lgs 196 del 30 giugno 
2003 e ss.mm.ii., e del GDPR – Regolamento UE n. 2016/67. 
Il Collaboratore ha l’obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla 
prestazione e all’organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l’attività 
dell’Amministrazione scolastica. 
Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente 
inerenti all’incarico, come previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e del 
GDPR–UE n. 2016/67. 
Il Responsabile per la Protezione dei dati è Paolo Mureddu, nominato con contratto 
prot. 6161 del 20/09/2018 i cui contatti sono reperibili al seguente link: 
https://www.icnivolaiglesias.edu.it/contatti/ 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella 
sede del Titolare del trattamento presso I.C. “C. Nivola” Iglesias Via Pacinotti 

 

Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 

l’incarico. 

  

Letto, approvato e sottoscritto.                              

Iglesias,  

  

Il Professionista        Il Dirigente scolastico  

______________       ___________________ 
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Accettazione 

Il/la sottoscritto/a accetta il presente incarico e si impegna a garantire l’effettuazione 

completa del servizio. 

Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 

del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e del GDPR – Regolamento UE n. 2016/67 e di prestare il suo 

consenso al trattamento dei propri dati personali come previsto nel presente incarico. 

 

 

Data e firma ……………………………………………………   

   Il Professionista 


