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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 

“P. Berardi – F.S. Nitti“ 

Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022 
Email: pzic84100d@istruzione.it - C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763 

Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it - codice univoco : UFB68R 
Sito web: www.icberardinitti.gov.it 

 
Prot.n. 3284                                                                                Melfi, 25 maggio 2022 

 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE  

PER PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNI 

PORTATORI DI HANDICAP ASSISTENTE EDUCATIVO   

 SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPUCCINI” 

 

Tra l’Istituto Comprensivo Statale “Berardi-Nitti” con sede in Melfi (PZ), Piazza IV Novembre n. 

1 , codice fiscale n. 85000810763, in persona del suo legale rappresentante, Prof.ssa Silvia 

LEPORE, nata a Avellino, il 16.12.1976, domiciliata per la sua funzione in Piazza IV Novembre 

n. 1 85025 – MELFI (PZ). 

 

e 

La Dott.ssa LAPENNA MARIA TERESA, nata a Canosa di Puglia (BAT) il 

19.02.1982 residente a Lavello (PZ) in Via Sandro Pertini n.32  c.a.p. 85024 , 
codice fiscale LPNMTR82B59B619L. 

 

PREMESSI I SEGUENTI RIFERIMENTI: 

 
- Vista la nota n. 0002249/2022 del 27.01.2022 del Comune di Melfi Area Servizi alla 

Cittadinanza; 

 

- Visti il DGR 387/18, il DGR1188/18, il DGR1190/18 con cui la Regione Basilicata ha 

ripartito le somme relative al potenziamento del sostegno socio-assistenziale scolastico di 

cui al DGR 1168/2016; 

 
- Bando per la selezione di personale da impiegare con compiti di assistente all’autonomia e 

alla comunicazione per alunni diversamente abili frequentanti la scuola del 05.05.2022 

nota prot. n. 2753; 

- Decreto di Pubblicazione degli elenchi aspiranti “assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione per alunni diversamente abili” del 17.05.2022 prot n. 3042;  

- Art. 43 del Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 consente la stipulazione di 

contratti di prestazioni d’opera con esperti; 

- L’attività istruttoria di competenza curata dal Direttore SGA. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 –  Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto che ha validità per i seguenti anni scolastici: 2021-2022 e 2022-2023, periodo 

maggio 2022 - novembre 2022 (come da calendario allegato); 

 

Art. 2 – Costituisce oggetto del presente Contratto la prestazione dell’opera occasionale 

fornita dalla Dott.ssa Lapenna Maria Teresa, individuata quale assistente educativa in relazione 

ai titoli culturali e professionali accertati, la quale si impegna a svolgere attività diretta con n. 1 

alunno disabile frequentante la sezione 5 anni  della Scuola dell’Infanzia “Cappuccini” a 

carattere assistenziale, educativo e  riabilitativo con la collaborazione del Consiglio di sezione e 

dei docenti di sostegno; 

 

Art. 3 –La Dott.ssa Lapenna Maria Teresa si impegna a svolgere l’attività di cui all’art.2 del 

presente contratto, per numero 160 ore e nel rispetto del programma concordato con il gruppo 

H. 

 

Art. 4- L’Istituto, a titolo di corrispettivo dell’attività effettivamente e personalmente 

svolta dalla Dott.ssa Lapenna Maria Teresa, si impegna a corrispondere il compenso 

lordo, complessivamente determinato in euro 4.000,00 (diconsi quattromila) pari a 

un importo orario lordo di € 25,00 da assoggettare alle trattenute di legge, che verrà 

corrisposto al termine della prestazione professionale e previa presentazione di breve 

relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti 

 

Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto; 

   

Art. 6 – L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo 

lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto 

 

Art. 7 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le 

norme del Codice Civile (artt. 2229 e seguenti) 

 

Art. 8 – In caso di controversie il foro competente è quello di Potenza. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Melfi, 25.05.2022 

 

  

 

 

 IL PRESTATORE D’OPERA                                             Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa _________________                                    (Dott.ssa Silvia LEPORE) 


		2022-06-16T10:40:17+0200
	Maria Teresa Lapenna
	Contratto


		2022-06-16T12:55:46+0200
	SILVIA LEPORE




