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CIG: Z553404EED 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI 

“ORIENTAMENTO SCOLASTICO” CLASSI TERZE, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, A.S. 2021/2022. 

 

  TRA 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA WINCKELMANN”, rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico pro-tempore Grigoli Enrica, nata a Genova il 29/07/1965, e domiciliata per la sua 

carica presso l’Istituto Comprensivo “PIAZZA WINCKELMANN” – Piazza Winckelmann, 20 – 

Codice Fiscale 97713670582 

E 

 

la Dott.ssa De Vivo Beatrice, nata a Roma (RM) il 10/04/1993, residente in Viale dei Colli Portuensi, 

589, 00151 Roma - C.F. DVVBRC93D50H501C- Partita IVA 16315331005 

 

PREMESSO 

 

 che il D.I. 28.08.2018, n. 129, al Titolo V - Attività negoziale, art. 43 comma 1, stabilisce che “le 

Istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena 

capacità e autonomia negoziale” e che, all’art. 44 comma 1, “Il dirigente scolastico svolge attività 

negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45”; 

 che l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” intende attuare un percorso di Orientamento 

scolastico per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado con il supporto 

di personale esperto; 

 che il suddetto servizio prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 

esterni all’Istituzione Scolastica; 

 quanto stabilito dalla Determina di affidamento diretto sotto i 10.000 Euro, D.I. 129/2018 - prot. n. 
7068/VI.2 del 22/11/2021; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, è valevole esclusivamente per l’a.s. 2021/2022. 
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Art. 1 - La Dottoressa De Vivo Beatrice, quale esperta/consulente in relazione ai titoli culturali e 

professionali agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente  

nell'orientamento scolastico delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a.s. 2021/2022. La 

progettualità - che sarà eseguita in modalità on line - seguirà la seguente calendarizzazione: 

 24 novembre 2021: inizio attività con invio questionario agli alunni delle classi III sul loro 

indirizzo mail istituzionale;  

 dal 24 novembre al 1 dicembre (termine ultimo per la restituzione): compilazione questionario 

on line a casa da parte delle studentesse e studenti classi III; 

 9 dicembre: incontro e confronto con i coordinatori classi III su piattaforma G Suite con 

appuntamenti predisposti; 

 10 dicembre: restituzione report ai coordinatori classi III da caricare sul RE per le famiglie; 

 15, 16 e 17 dicembre: sportello di ascolto on line da parte della Dottoressa De Vivo Beatrice 

per i genitori che desiderino avere informazioni o supporto individuale;  

 conclusione progetto entro il 17 dicembre 2021. 

La Dottoressa De Vivo Beatrice si impegna altresì, per tutta la durata dell’incarico, a non stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Contratto con gli studenti e 

loro familiari di questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 2 - L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, a fronte dell’attività personalmente svolta dalla 

Dottoressa De Vivo Beatrice, si impegna a corrispondere, al termine del Progetto, per il servizio 

effettivamente svolto, il compenso massimo lordo comprensivo delle ritenute/oneri di legge ed esente 

IVA di € 500,00= (cinquecento/00=). Esso verrà corrisposto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura 

elettronica (Codice Univoco Ufficio UF9CBP), così come previsto dal Decreto del Ministero delle 

Finanze n. 55 del 03/04/2013, previa presentazione della relazione sulle attività svolte, unitamente al 

calendario delle attività/ incontri e a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente. La 

copertura finanziaria del presente contratto è assicurata dai fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione  

per "A.F. 2021 D.L. n. 104 del 12/09/2013 ex art. 8 - Orientamento", con imputazione al Programma 

Annuale 2021 - Attività A06.17 - “Orientamento Classi Terze Scuola Secondaria di I grado”. 

 

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico della Dottoressa De Vivo Beatrice. 

 

Art. 4 - L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” si riserva la facoltà di risolvere in qualunque 

momento il presente contratto d’opera qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in 

modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 5 - Informativa sul Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dal Gestore, o comunque 

acquisiti dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il Gestore potrà esercitare, alle condizioni e 

nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli 

articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Enrica Grigoli. Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): 

Meding Consulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in 

merito al trattamento.  

 

     Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                          Il Contrattista                                       Il Dirigente Scolastico       

                 Dott.ssa De Vivo Beatrice                                                  Prof.ssa Enrica Grigoli 
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