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Prot. n. 3664/C14

Castrolibero, 16.11.2016

VISTO il bando pubblico prot. n. 3296/C14 del 13.10.2016 relativo alla selezione per soli
titoli per il reclutamento di n. 3 figure professionali per il profilo di "Assistenti specialisti per
il supporto agli alunni con disabilità di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le domande di partecipazione ai suddetto bando;
VISTA la graduatoria definitiva;

TRA
L'Istituto d'Istruzione Superiore nella persona del Dirigente Scolastico
e legate
rappresentante Prof.ssa (olanda Maietta, nata a Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, con sede
in Castrolibero (CS) - Via Aldo Cannata n. 1 - C.F. 98008780789, di seguito denominato
ISTITUTO.

E
La Dott.ssa Caterina PERRELLI, specialista in pedagogia e didattica inclusiva; esperta in
metodologie cognitive e comportamentali, nata a Cosenza il 15.02.1973 e residente in
Castrolibero (CS) Via Dell'Umanità n. 5, Cod. Fise.: PRRCRN73B55D086M - Telef.: 333 3027135
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Alla Dott.ssa Caterina PERRELLI è affidato l'incarico dello svolgimento dell'attività di
supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali dell'Istituto d'Istruzione Secondaria
Superiore di Castrolibero. L'incarico avrà la durata di sette mesi a decorrere dal mese di
Novembre 2016 al mese di Maggio 2017 per un totale di ore 90. L'esperto, prima di
iniziare le attività, dovrà consegnare il progetto da intraprendere con gli obiettivi, le fasi, le
metodologie ed i risultati attesi.

Art. 2
La Dott.ssa Caterina PERRELLI si impegna ad espletare con diligenza e puntualità il suo
incarico secondo quanto concordato con il Dirigente supportando gli alunni diversamente
abili che frequentano la scuola in quanto la dott.ssa PERRELLI risulta esperta specialista'

in pedagogia e didattica inclusiva ed esperta in metodologie cognitive e comportamentali
con accreditata esperienza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Si precisa che la prestazione della Dott.ssa PERRELL1 dovrà essere svolta
personalmente, e che non potrà avvalersi di sostituti.

Art.3
La Scuola si impegna a:
- retribuire le prestazioni di cui sopra con un compenso orario pari a Euro 17,00-(Euro
Diciasette/OOCentesimi), per un totale di € 1.530,00 al lordo della ritenuta d'acconto, IVA e
Irap, dopo l'avvenuta accreditamento dei fondi da parte degli organi competenti.
- rilasciare attestazione dell'incarico ricevuto e del lavoro svolto;

Art. 4
L'importo dovuto alla Dott.ssa PERRELLl sarà corrisposto a fine lavoro e per tale Importo
sarà rilasciata notula intestata alla stessa nei modi previsti dalla Legge e con riferimento
alla presente convenzione rilasciata in duplice copia.
L'esperta, alla conclusione delle attività, dovrà consegnare il registro con le firme di
presenza e una relazionare sul percorso intrapreso e sui risultati conseguiti
Art. 5
La
Scuola
ha
il
diritto
di
risolvere
il
presente
contratto
con
effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di
inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art.2. In caso di risoluzione del
contratto, la Scuola ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno conseguente.
Art. 6
Qualsiasi controversia relativa alFinterpretazione, applicazione ed esecuzione della
presente convenzione è devoluta alla competenza de! foro di Cosenza.
Art. 7
Ai sensi dell'ari. 10 della L. 31 Dicembre 1996, n. 675, fa Scuola fa presente
che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione de! presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta legge e del D.L.vo 11 Maggio 199 n. 135 e successive
modificazioni e interpretazioni.
Art. 8
Copia della presente convenzione dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita
alla Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
olanda MALETT

