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Prot.n.     56  /B23 Palermo, 08/01/2014 

 
                                     

ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIS ABILI 
 
 
                          CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di gennaio 
 

TRA 
 
la Direzione Didattica Edmondo De Amicis  di Palermo, nella persona della Sig.ra Geusina 
Garofalo, nata a Contessa Entellina  l' 08/11/1950, nella qualità di Dirigente Scolastico, per la 
carica domiciliata presso la sede dell’Istituto in Via Rosso di San Secondo n°1  90145 Palermo 
(C.F. 80013720828);   
 

E 
 

 
La Sig.ra BARBERA LOREDANA ,  nata a PALERMO il 14/09/1978  e residente in Palermo, via 
Casalini, n.256  (C.F. BRBLDN78P54G273L)  
 

• Visti gli artt. 8,11,12,13,40 della Costituzione della Repubblica; 
• Visti gli artt. 12 e 13 della legge 104/92; 
• Visto l’art.22 della L.R.15/2004; 
• Visto il D.L. n. 112 del 31/03/1998 Titolo V Capo III – Istruzione Scolastica 
• Visto il D.P.R. 275/99 relativo all’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
• Visto il Regolamento Comunale recante “Modalità e criteri per l’assistenza specialistica agli 

alunni disabili”, adottato con Deliberazione di C.C. n. 579 del 05/10/2012 e reso esecutivo 
con prot. n. 723748/1 dell’11/10/2012; 

• Visti gli artt. 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento; 
• Vista la nota prot. 38626 del 16/01/2014  con la quale viene assegnato l’incarico di 

Operatore Specializzato alla Sig.ra Barbera Loredana ; 
  

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
art.1)  La Sig.ra  BARBERA LOREDANA  posizionata al posto n. 310  della graduatoria di cui al 
Profilo “OPERATORE SPECIALIZZATO”, viene incaricata per l’espletamento del Servizio di 
Assistenza Specialistica, in favore dell’alunna OMISSIS 
 
art.2)  La stessa svolgerà l’attività di assistenza specialistica per complessive 130 ore fino al 
06/06/2014, all’interno dell’ambito scolastico o durante le attività esterne programmate dalla 
scuola, quali gite e uscite scolastiche. 
 
art.3)  Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. di cui all’art. 12 della legge 104/92, 
secondo il monte ore settimanale determinato per ciascun caso e in stretta collaborazione con il 
docente curriculare e l’insegnante di sostegno, ove presente. 
 
 
 
 
 

 



 
art.4) L’operatore, mensilmente, provvederà a redigere apposita relazione sull’attività svolta 
indicando i metodi e le strategie attuate e i traguardi raggiunti, dandone comunicazione al Dirigente 
scolastico che informerà la famiglia dell'alunno assistito. 
 
art.5)  L’Istituzione scolastica ha facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui l’operatore non 
rispetti le clausole del presente contratto, nel caso in cui risultassero negativi gli accertamenti 
effettuati d'ufficio in relazione alle dichiarazioni rese - ai sensi dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 - 
all’atto della domanda per l’inclusione nella graduatoria, nonché al verificarsi di grave 
rappresentata inadeguatezza o inadempienza, così come previsto  dall’art. 7 del citato 
Regolamento Comunale. 
 
art.6)  Il compenso viene fissato in Euro 2.030,40  onnicomprensivi di tutte le ritenute dovute per 
legge, per tutta la durata dell’incarico, pari a n. 130 ore da realizzarsi entro il 06/06/2014. Detto 
compenso sarà corrisposto in unica soluzione quando il finanziamento dell'Ente Comune sarà 
introitato al bilancio dell' Istituzione Scolastica, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività. 
 
art.7) L’operatore si avvarrà in forma gratuita della copertura della polizza assicurativa sottoscritta 
dalla Istituzione Scolastica con la compagnia Ambiente Scuola, con la quale la scuola ha stipulato 
una polizza, contro gli infortuni e la responsabilità civile scaturente dall’attività svolta.  
 
art.8)  Il presente incarico non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro subordinato, né con la 
scuola né con altra P.A. e si risolve, automaticamente, alla scadenza del contratto.  
 
art.9)  Per qualunque controversia dovesse sorgere, nell'esecuzione del presente contratto, è 
competente il Foro di Palermo. 
 
art.10)  Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni degli artt. 2229 e 
ss del  C.C.e alle vigenti leggi speciali che regolano la fattispecie contrattuale.  
 
art.11) Si conviene, inoltre, che alla registrazione del presente contatto si procederà solo in caso 
d'uso e secondo la normativa di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n° 131/86. 
 
art.12) Normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 
L’operatore , con la sottoscrizione del presente incarico, esprime il suo consenso ai sensi del D. 
Lgs. n° 196 del 30/06/2003, ed in particolare: 
 
- al trattamento dei propri dati personali di cui l’istituzione scolastica verrà a conoscenza nel corso 
del rapporto, anche di quelli cosiddetti “sensibili” di cui all’art. 4 della predetta normativa; 
- alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di 
cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. Il committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità amministrative e/o strumentali 
strettamente connesse con l’esercizio del presente contratto. 
 
L’operatore con la sottoscrizione del presente incarico dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e di essere a conoscenza dei diritti. 
Nello svolgimento delle varie attività l’operatore è tenuto al più stretto riserbo professionale ed ad 
non utilizzare tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza per qualsiasi fine che non sia attinente 
al progetto. 
 
art. 13)  tutela salute e sicurezza – legge n. 626 del 1994 
L’operatore dichiara di avere preso visione della documentazione previa illustrazione dei contenuti 
e delle avvertenze relative, utile per l’uso della strumentazione aziendale messa a disposizione 
con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dalla 
scuola nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall’art. 66, comma 4 del D. Lgs. n. 276/03. 
 
 
 
 



 
La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione affisso in 
bacheca ed agli atti dell’istituzione scolastica e redatto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.626 del 1994 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 art.14)  accettazione  
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte. 
 
 
 
 
 
 
 F.to L’OPERATORE     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 
  
          (Barbera Loredana)         (Geusina Garofalo) 
 
 
 


