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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"

Via Friuli Venezia Giulia, 1 - Tel. 0831 866014 - Fax 0831 860369 «
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72029 VILLA CASTELLI (BR) ^

VILLA CASTELLI, 15 dicembre 2020

Alla Dott.ssa PETARRA PATRIZIA ANNA

All'ALBO PRETORIO - SEDE

Al sito web: www.icsdantealighieri.edu.it

Oggetto: Contratto prestazione d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli Art. 2222 e successivi del Codice Civile per
10 svolgimento del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;

L'lstitutoComprensivoStatale"DANTEALIGHIERI" con sede in VILLA CASTELLI (BR) Via FRIULI VENEZIA GIULIA n. 1,
Codice Fiscale 91066880740, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa MARIA GRAZIA RONGO nata a

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 04/10/1983
E

La Dott.ssa PETARRA PATRIZIA ANNA, nata a BARI (BA) il 22/04/1988 e residente a GROTTAGLIE (TA) in Via CASERTA n. 17 —
C.F. PTRPRZ88D62A662T in qualità di esperto esterno PSICOLOGO, per il progetto "SPORTELLO D'ASCOLTO" per il supporto
psicologico a studenti e personaie della scuola a.s. 2020/2021
CONSIDERATA l'assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per supportare te Istituzioni
scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza
medica/psicologica agli alunni ed al personale;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;

VISTA la nota MIUR DGRUF Prot. 23072 del 30.09.2020 che assegnava a ciascuna istituzione scolastica, per il periodo di

settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo

con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione

professionale;

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;

VISTO dell'Art. 43 comma 3 del D.l. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 1 c. 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.l07;

VISTO dell'Art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto in materia di incarichi a personale esterno all'amministrazione;
CONSIDERATA la natura dell'attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi
derivanti dall'emergenza COVID-19 e perfornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici
e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

CONSIDERATO che non si è proceduto alla ricognizione di personale interno in quanto il protocollo di intesa tra MIUR e il

CNOP prevede "l'impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico";

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;

VISTA la graduatoria definitiva e considerato che non è stato presentato alcun ricorso;

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1-Oggetto

La Dott.ssa PETARRA PATRIZIA ANNA, individuata quale esperto in relazione alia domanda prodotta, ai titoli culturali e

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola e ai progetto presentato,

si impegna a fornire all'ISTITUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione,

attività per la realizzazione del servizio, nel contesto emergenziale In atto, di assistenza psicologica agli alunni ed al

personale per un massimo di 40 ore di intervento. L'attività dovrà svolgersi presso l'Istituto Comprensivo Statale "DANTE

ALIGHIERI" 0 da remoto, in funzione dell'emergenza sanitaria in corso, secondo un calendario da concordare tra il

professionista e l'utente.

Art. 2 - Durata

11 presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino a 31/12/2020, con possibilità di poter espletare le ore di
attività non svolta entro la fine dell'a. s. 2020/2021. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed

assistenziale.

Art.3 - Verifiche

L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento dell'attività

svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare a eventuali riunioni collegiali di progetto indette
dal Dirigente Scolastico.






