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Prato, 5590/C12b                                                                                                Prato, 15/09/2020 
 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
SPORTELLO NUTRIZIONALE 

 
Tra 

 
Il Convitto Nazionale Cicognini, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Giovanna 
Nunziata, nata a Nola (NA) il 13/07/1968 e domiciliata per la sua carica presso il Convitto Nazionale 
Cicognini – P.zza del Collegio, 13 - 59100 Prato (PO) - codice fiscale 84007010485 
 

e 
 

la dott.ssa Letizia Ferraro, nata a Pistoia (PT) il 17/05/1978 - C.F.  FRRLTZ78E57G713T, a Prato in 
Via Parrini, 15; 

 
Vista la determina a contrarre prot. n. 5185/C12 del 07/09/2020; 

 
Visto che il Convitto ha deciso di continuare, anche per quest’anno scolastico, il progetto di 
educazione alimentare rivolto agli studenti e che ancora devono essere portati a termine dei percorsi 
iniziati con alcuni alunni dell’istituto nell’anno scolastico precedente; 
   
Visto che per poter portare avanti il progetto sopraindicato occorre avvalersi della competenza 
specifica di un esperto esterno in qualità di dietista, 
 
Visto il titolo di studio e il curriculum professionale che ne accertano l’idoneità e le competenze per 
ricoprire il ruolo affidato; 
 
Visto che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale dipendente in servizio;  
 
Vista la delibera del Consiglio Amministrazione n. 9b del 12/02/2019 con la quale è stato             
individuato il limite di spesa di € 40.000 in autonomia del Dirigente Scolastico per                             
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
Vista la delibera del Consiglio Amministrazione n. 18 del 28/07/2020 con la quale è stato            
autorizzato il Rettore, a rinnovare i contratti alle stesse condizioni tecnico/economiche che hanno 
determinato il primo rapporto di lavoro quando si tratta di incarichi su base fiduciaria che attendono 
alla responsabilità diretta del Convitto, o quando coinvolgono una linea di condotta che deve essere 
univoca nel tempo o sotto stanno al principio della continuità didattica, superando il principio della 
rotazione, che continuerà a valere per tutte le altre casistiche. 
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Considerato che nell’anno scolastico precedente il progetto è stato svolto con buoni risultati dalla 
suddetta esperta; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art.1- Premesse  
Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
Art. 2 – Oggetto del contratto 
il contratto ha per oggetto l’incarico di istituire uno sportello dietologico rivolto agli studenti con lo 
scopo di elaborare ed attuare, insieme al paziente, una dieta personalizzata che risponda a diversi 
tipi di esigenze, anche perché sono sempre più frequenti negli adolescenti disturbi del 
comportamento alimentare come anoressia e bulimia. Queste problematiche verranno affrontate con 
la collaborazione della psicologa. 
 
Art. 3 – Prestazioni richieste 
Istituzione di uno sportello dietologico, su appuntamento, con orario da concordare in base alle 
esigenze scolastiche. 
 
Art. 4 –Durata del contratto 
Il contratto ha validità a decorrere dal 16/09/2020 al 10/06/2021, a meno che, non intervenga recesso 
anticipato che sarà consentito per le parti contraenti solo per inadempimento o per motivi 
sopravvenuti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla 
L.62/2005, Art 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in 
quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 
Art.5- Compenso 
La prestazione sarà retribuita con un compenso orario lordo pari a € 30,38 per ogni ora prestata da 
rendicontare tramite presentazione di una diaria alla fine dell’incarico. L’importo indicato è da 
ritenersi lordo, omnicomprensivo di iva, se dovuta, e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico 
del dipendente che dell’Amministrazione e verrà corrisposto in una unica soluzione entro 30 giorni 
dal termine dell’incarico e dopo presentazione di regolare fattura elettronica e della regolarità 
contributive dell’incaricato. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto ai sensi del 
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 
 
Art. 6 – 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 vigente 
in quanto applicabili. 
 
Art. 7 – Controversie 
Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 
si intende competente il Foro di Prato. 
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Letto, approvato, e sottoscritto. 
 
        L’esperto                                                                         IL Dirigente Scolastico –Rettore 
    Letizia Ferraro                                                                       Prof.ssa Giovanna Nunziata 
_____________________________                                                     (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                            D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce 
                                                                                                                   il documento cartaceo e la firma autografa     
 
                                                                                                                                                                         
 
Il contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR Reg. (UE) 
2016/679 
 

Letizia Ferraro 
_________________________ 


