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Prot. n. 4800/C.12.b                                                              Prato, 20/09/2018 
                                   

 
 

Contratto prestazione d’opera professionale  

Incarico Psicologo a.s. 2018/2019 – 2019/2020 
 

Tra 
 

Il Convitto Nazionale “Cicognini” (cod. fiscale 84007010485) nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore, Rettore-Dirigente Scolastico Giovanna Nunziata  
 

e 
 

La dott.ssa Chiara Gori, psicologa, nata a Prato (PO)  il 26/03/1984, residente a Prato in Via 
F. Giachetti, 25 –  cod. fiscale GROCHR84C66G999D 
 
         

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
Art. 2 – Oggetto del contratto 
 
L’appalto ha per oggetto l’incarico di Psicologo per la realizzazione di “uno sportello di 
consulenza psicologica individuale” all’interno del nostro istituto. 
 

Art. 3 – Prestazioni richieste 
 

• Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la 
cogestione delle situazioni problematiche; 

• Accogliere la domanda d'aiuto degli alunni (convittori e semi-convittori), definire 
e ridefinire i significati contenuti nelle richieste spesso confuse; 

• Sviluppare la conoscenza e l'accettazione di sé al fine di un miglior rapporto  con 
coetanei, genitori ed adulti; 

• Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell'espressione di bisogni ed 
emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

• Favorire l'emergere delle risorse individuali, facilitando così il conseguimento dei 
compiti evolutivi ed incrementando l'autostima del ragazzo; 
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• Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo 
comporta. 

 
Utenti coinvolti: Alunni di tutte le classi (convittori e semiconvittori), genitori, 
insegnanti, personale educativo ed ATA. 

 
Art. 4 – Durata del contratto 

 
Il contratto ha validità dalla data della firma dello stesso fino al 30/06/2020 a meno 
che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun 
rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005, Art.  23, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 
Art. 5 -  Rinnovo/disdetta e revoca 
 

 Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, il Convitto ha diritto di 
promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto  
nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o 

regolamento relativo al servizio; 
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile 

la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità 
del contratto per inadempimento). 

 
Art. 5 -  Compenso 

 
Il compenso onnicomprensivo e al lordo di ogni ritenuta previdenziale e/o assistenziale 
e di oneri a carico del Convitto, è fissato in €. 25,00 (euro venticinque/00) per ogni 
ora prestata fino al raggiungimento del tetto massimo tassativo di 120 
(centoventi) ore annuali. 

Il pagamento avverrà dopo presentazione di fattura elettronica. E’ prevista la verifica 
intermedia delle prestazioni svolte. 
 
Art. 7 – Norma di rinvio 
 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, 
costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di 
legge in materia vigenti in quanto applicabili.  
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Art. 8 – Controversie 
 

Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo 
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Prato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
          Dott.ssa Chiara Gori 
      _________________________ 
                                   Il Dirigente Scolastico 
                                    Legale Rappresentate pro-tempore 

                                      del Convitto Nazionale “Cicognini” 
  
                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata  
 
                                                 ________________________________ 
   
Il contraente dichiara di aver preso visione del l’informativa sulla privacy ai sensi del 
RPD Reg. (UE) 2016/679 
 
  

 Dott.ssa Chiara Gori        
                    ___________________________ 

             


