
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO" 
Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 9321027 fax 9323551  

00041 ALBANO LAZIALE  (ROMA) 
                                 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA EDUCATIVA – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – PROGETTO 
GLOBALE INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

       
TRA 

 
IL LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL PROF. 
LUCIO  MARIANI DIRIGENTE SCOLASTICO, DOMICILIATO PER LA SUA CARICA 
PRESSO L’ISTITUTO – CODICE FISCALE - MRNLCU57T17F205K 

 
E 

 
LA DOTT.SSA  SABRINA TRAVAGLINI  NATA A  ROMA (RM) IL 26/06/1978 E 
RESIDENTE AD ARICCIA (RM) VIA CAMPOLEONE N.51 
CODICE FISCALE  TRVSRN78H66H501H 
PARTITA IVA  10698521001 
 
VISTO   il progetto di Assistenza Specialistica presentato da questo liceo  con lettera prot.n.2180 
del 12/06/2013;.     
VISTA  la comunicazione della Provincia di Roma Dipartimento IX Servizio 2° “Interventi 
Sociali” con nota n.115510 del 06/09/2013 – relativa  all’approvazione del progetto e   assegnazione 
delle risorse economiche; 
VISTO che gli artt. 40 e 56 del D.I. n.44 del 01/02/2001 consentono la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazione dell’ 
offerta  formativa, l’autonomia scolastica e per la realizzazione di progetti  integrati di istruzione e 
formazione; 
PRESO ATTO che la dott.ssa Sabrina TRAVAGLINI, individuata come esperto in relazione ai 
titoli culturali e professionali debitamente dichiarati nell’apposito “curriculum vitae” depositato agli 
atti della scuola, non si trova in alcuna delle incompatibilità che possano ostacolare o impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale; 
VISTA la richiesta di continuità del servizio di Assistenza Educativa Specialistica agli alunni 
diversamente abili pervenuta da parte della famiglia; 
VISTA la dichiarazione, sottoscritta dall’interessata; 
VISTO  che nel Liceo Foscolo sono iscritti e frequentano n.3  alunni diversamente abili; 
VISTO  che per ognuno di essi occorre un’assistenza specialistica; 
 

   SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole per l’anno scolastico 2013/2014 con decorrenza dal 18/09/2013 al 31/01/2014  
per  3 ore settimanali. 
In caso di eventuali assenze dell’alunno, è’ possibile effettuare  il recupero delle ore fino al 
raggiungimento del monte ore stabilito, nell’ambito del  periodo definito nel contratto. 

. 
 



 
 
      ART.1 
 

La Dott.ssa Sabrina TRAVAGLINI   individuata quale esperta, si impegna a prestare la propria 
opera intellettuale consistente nello svolgimento delle attività previste dal profilo di Assistente 
Educativo, nell’ambito del Progetto di Classe e di Istituto, in raccordo con le risorse interne alla 
scuola, nel rispetto dell’orario concordato con il Dirigente Scolastico e con gli insegnanti di 
sostegno.  

      
      ART.2 
 

Il Liceo Classico “Ugo Foscolo”, a fronte delle attività svolte dalla Dott.ssa Sabrina TRAVAGLINI  
si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di €. 19,20. 
Esso verrà corrisposto al termine della prestazione,  previa presentazione della fattura (in regola con 
la norma vigente), il consuntivo delle ore svolte,  le relazioni finali e il registro. 
La liquidazione avverrà in base alle rispettive assegnazioni da parte della Provincia di Roma  che 
finanzia interamente il Progetto - 

      ART.3 
 

Il presente contratto non dà luogo a  trattamento previdenziale e assistenziale, né al trattamento di 
fine rapporto. 

      ART.4 
 

L'amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 
immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti artt. 1 e 2.  
In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha il diritto di risarcimento del 
danno conseguente. 

      ART.5 
 

Ai sensi dell’art.10 della L.31 dicembre 1996 n.675 e n.165/2001, 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.gs. 196 del 30/06/2003 e successive 
modificazioni  e integrazioni –       
  ART.6 

 
Relativamente ai dati personali o sensibili di alunni, docenti e ATA,  di cui dovesse venire a 
conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi delle normative sopra 
citate. 

                ART.7 

Per quanto non citato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto dal codice 
civile.  

ART.8 
 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Velletri. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Albano Laziale li, _____ 
Prot.n._______ 

 
           IL CONTRAENTE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sabrina TRAVAGLINI)      (Prof. Lucio  MARIANI) 
                                                    
 
 



  


