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Prot. n. 2708/B15      Bologna, 16 settembre 2013

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA TRA

L’Istituto Comprensivo N. 11 di Bologna,
nella persona del Prof. Sergio Pagani in qualità di Rappresentante legale,

E

la Dott.ssa Claudia Caramalli, nata a Bologna il 28/10/1971,  residente  a Bologna in Via Don Sturzo 30,
C.F. CRMCLD71R68A944E

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo N. 11 ha verificato di non poter rinvenire specifiche competenze 
necessarie presso il personale scolastico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – L’Istituto Comprensivo N. 11 affida alla Dott.ssa Caramalli la consulenza psicopedagogica come da 
Progetto “Sportello d’ascolto” rivolto alle classi  della Scuola Secondaria Saffi, ai genitori e agli insegnanti 
di tutti i plessi dell’Istituto. Tale attività è stata concordata con l’Istituto Comprensivo N. 11, a cui è riservato 
il compito di definire la programmazione complessiva e i criteri di valutazione dell’esperienza.

Art. 2 – Tale attività risulta essere di collaborazione libera e occasionale e per le caratteristiche per cui viene 
svolta non può instaurare alcun rapporto subordinato. Ai sensi delle vigenti disposizioni rientra fra quelle 
previste dall’art. 81 lettera L (attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente) T.U.I.R n. 917/86.

Art. 3 – L'attività si svolgerà da ottobre 2013 fino al termine delle attività didattiche. Sono previste a carico 
dell'Istituto 112 ore per programmazione e conduzione delle attività, con un compenso orario di € 40,00 lordi 
per un totale di € 4.480,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il contraente si impegna a dichiarare le attività lavorative effettivamente svolte e a presentare una relazione
finale sull’attività svolta con la relativa documentazione. Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione al
termine delle attività e comunque appena le disponibilità finanziarie dell’Istituto lo permetteranno, secondo 
le modalità convenute.

Art. 4 – Il pagamento del compenso di cui all'art. 3 sarà effettuato previa dichiarazione da cui risulti:
- di essere/non essere soggetta a contributo previdenziale INPS;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

Art. 5 - L’Istituto Comprensivo N. 11 fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96, che i dati 
forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza.

Art. 6 – Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento, qualora l’attività non sia svolta in 
modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 7 – Per ogni controversia relativa al presente atto si elegge competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Dott.ssa Claudia Caramalli)            (Prof. Sergio Pagani)
_____________________________ _____________________________


