Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Prot. 912 /C14
l’istituto Scolastico COMPRENSIVO A. B. SABIN
rappresentato legalmente dal Prof. ELISABETTA TRISOLINI
dirigente scolastico pro-tempore, nato a il
e domiciliato per la sua carica presso l’istituto COMPRENSIVO “ A. B. SABIN “
codice fiscale 97270350156
E
La DOTT.SSA BARBARA MERONI
nato a Gorgonzola ( Mi )

il 23/12/1967

residente in Via A. Volta 17 – Cassina de’ Pecchi ( Mi )
codice fiscale MRNBBR67T63E094P
PREMESSO
• che l’art. 31 del D.I. 44 DEL 01.02.2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;


• che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “ Educazione all’affettivita’, alla
sessualita’ ed al rispetto delle differenze rivolto agli alunni delle classi terze della scuola media
“ Ambito P5 “ Inclusione Sabin “ “ A.S. 2016/17;
• che il progetto in parola è stato finanziato per €. 1.991,04 .= compresa IVA al 22% e 2% Empap e
imposte di bollo )
• che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all’istituzione scolastica;
• che la Dott.ssa Barbara Meroni

e’ stata individuata dopo aver constatato che le risorse interne

non sono utilizzabili, valutati i titoli, il curriculum professionale e il titolo culturale , vista la
disponibilita’ finanziaria per l’anno scolastico in corso, e che la stessa non si trova in regime di
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente
contratto;

• che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ANTONELLA ROSSI ha curato l’attività
istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/17, con decorrenza dal 21/02/2017
al 02/05/2017.
Art. 1
La Dott.ssa Barbara Meroni, individuata quale esperto si impegna a prestare la propria opera
intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi :
-

Fornire agli alunni le conoscenze piu’ significative rispetto alla sessualita’ nei suoi aspetti
biologici, fisiologici, affettivi, cognitivi e relazionali;

-

Informare rispetto ai cambiamenti corporei della puberta’ e alle differenze dello sviluppo
psico-sessuale legate all’identita’ di genere con i vissuti emotivi correlati;

-

Informare rispetto alla funzione procreativa ed ai principali metodi anticoncezionali in
commercio;

-

Far conoscere agli alunni le principali malattie a trasmissione sessuale; in particolare
l’AIDS ed ai comportamenti per prevenirle;

-

Favorire il riconoscimento dei pregiudizi e delle convinzioni erronee rispetto all’identita’ di
genere ed alle relazioni intime;

-

Favorire la consapevolezza del diritto al dire si e dire no e di proteggersi ;

-

Favorire negli alunni l’esplicitazione dei dubbi, dei timori , delle curiosita’ e dunque degli
elementi emozionali relativi all’affettivita’, alla sessualita’ ed alle relazioni sentimentali;

-

Favorire la comprensione della differenza tra una relazione intima e sessuale sana, una
patologica ed uno punibile per legge;

-

Aiutare i ragazzi a comprendere che non sono soli e che vi e’ intorno a loro una rete a cui far
riferimento ( famiglia, scuola, consultori:::).

assicurando non meno di 40 ore ( 36 nelle classi; 4 ore per la progettazione , l’analisi dati
qualitativi, la stesura della verifica finale ed eventuali momenti di confronto con docenti e
genitori ).

Art. 2
La Dott.ssa Barbara Meroni si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli interventi
con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto “ Educazione all’affettivita’, alla
sessualita’ e al rispetto delle differenze rivolto agli alunni delle classi terze della scuola media “
Ambito P5 “ Inclusione “ A.S. 2016/17 facendo pervenire all’istituto scolastico il programma
delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare.
L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard
qualitativi identificati dal la amministrazione scolastica.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 3
L’istituto scolastico I.C. SABIN a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla
Dott.ssa Barbara Meroni

si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €.1.991,04.=

COMPRESA IVA AL 22% , 2% Enpap , e imposte di bollo ) .
Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
seguente documentazione:
- Relazione Finale sull’attivita’ svolta
- Fattura
Art. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. La dott.ssa Barbara Meroni durante la Sua prestazione e’ coperta da assicurazione
della scuola e provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per
responsabilità civile.
Art. 5
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni
di cui ai precedenti artt. i e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno
conseguente.
Art. 6
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che
i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta legge e del D. L.vo il maggio 1 999, n. 1 35 e successive modificazioni e
integrazioni.
Il responsabile dei trattamento dei dati è il sig. ANTONELLA ROSSI.
L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 1 3 della medesima legge. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai
sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 8
Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali,
dovute secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. (Le disposizioni di riferimento sono
l’art. 1, lett. b) della Parte Il della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi
professionisti l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.
In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO.
Letto, approvato e sottoscritto.
Segrate li 21/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL CONTRAENTE

