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Prot. n. 7865/C.12.b                                                                Prato, 16/11/2020                       

 
 

Contratto prestazione d’opera professionale incarico sportello psicologico BES e DSA a.s. 
2020/2021 e 2021/2022 

 
TRA 

 
Il Convitto Nazionale Cicognini, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Giovanna 
Nunziata, (cod. fiscale NNZGNN68L53F924P) 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 Chiara Gori, psicologa nata a Prato (PO) il 26/03/1984, residente a Prato in Via Fratelli 
Casotti, 24 -  codice fiscale GROCHR84C66G999D; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 5212/C12 del 07/09/2020; 
 
VISTO che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti per l’assunzione di tale incarico; 
 
VISTO il titolo di studio e il curriculum professionale che ne accertano l’idoneità e le competenze per 
ricoprire il ruolo affidato; 
 
VISTO che la qualità del servizio offerto risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, che 
il prezzo è conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 
 
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. 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
         

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1- PREMESSE 
Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
 
ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO 
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Il contratto ha per oggetto l’incarico di attuare uno sportello psicologico per i disturbi 
dell’apprendimento e disturbi dell’età evolutiva. 
 
ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE “Sportello Bes e DSA insegnanti, alunni e genitori” 

• Individuazione, in accordo con gli insegnanti di riferimento dei casi a rischio: incontri, con 
ciascuna equipe di insegnanti, finalizzati alla raccolta di informazioni utili al processo 
diagnostico; 

• Formazione e supervisione ai docenti rispetto a somministrazione e scoring delle prove di 
screening da utilizzare in classe per l’individuazione di alunni con difficoltà d’apprendimento; 

• Counseling agli insegnanti quale supporto nell’analisi del comportamento scolastico, nel 
monitorare i processi d’apprendimento, nel definire interventi psico - educativi e didattici 
specifici per alunni particolarmente problematici; 

• Supervisioni agli insegnanti, individuali e/o di gruppo, rispetto alle strategie didattiche 
compensative o dispensative al fine di garantire una formazione adeguata e promuovere lo 
sviluppo delle potenzialità del discente; 

• Apertura di uno sportello d’ascolto rivolto ai genitori, finalizzato a fornire consulenze 
psicologiche e suggerimenti di strategie educative; 

• Apertura di uno sportello d’ascolto rivolto agli alunni, finalizzato a fornire consulenze e 

colloqui di sostegno psicologico su disagi relazionali, comportamentali ed emotive e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19, è importante prevenire e ridurre il disagio psicologico e fornire al 

sistema risorse adattive e di resilienza; il disagio psicologico ha infatti pesanti ricadute sul 

presente e futuro di soggetti in età evolutiva. 

• Lavoro di filtro e rete per l’accesso ai servizi presenti nel territorio, incrementando la 

comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso 

di istruzione e formazione; 

• Lo sportello è strutturato sul modello dei colloqui individuali. 

• A conclusione di ogni ciclo scolastico, l’esperta si impegnerà a rendicontare il lavoro svolto 

tramite presentazione di una diaria. 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha validità 14/09/2020 al 30/06/2022, 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 come previsto dalla L.62/2005 Art 23, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 
ART. 5 - RINNOVO/DISDETTA/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 anche nei seguenti casi, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
 

• Per abbandono del contratto salvo che per cause di 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 inadeguatezza o fatti qui non contenuti che rendano impossibile la 
prosecuzione del contratto, ai sensi dell’Art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto 
per inadempimento). 
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ART. 6 - 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 e verrà 
corrisposto alla fine di ogni ciclo scolastico entro 30 giorni e dopo presentazione di regolare fattura 
elettronica e della regolarità contributive dell’incaricato. 
 
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 vigente 
in quanto applicabili. 
 
ART. 8 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 
si intende competente il Foro di Prato   
 
Letto, approvato, e sottoscritto. 

                 
                L’Esperto                                                                Il Dirigente Scolastico -Rettore 

         Dott.ssa Chiara Gori                                                         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 GDPR Reg. (UE) 2016/679 

Dott.ssa Chiara Gori 

_________________________ 
 

 
 


