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Dr. Paolo CALVARESE
Studio Associato CENTRO PHARUS
Corso Rosselli, 194
10141 TORINO TO
psipa@libero.it
Prot. n. 1932/AM-05
Aosta, li 30 luglio 2021
OGGETTO: Incarico consulenza e sportello psicologico – CIG ZC132758E8

-

-

Visto il bando di gara prot.n. 1832/AM-05, pubblicato in data 13 luglio 2021;
VISTO l’art.7 – comma 6 del D.lgs 165/2001, che prevede che, per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata
specializzazione;
Visto il D.I. 44/2001 autorizza la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività;
Esaminata la Sua offerta pervenuta in data 21 luglio 2021;
Essendo la Sua offerta l’unica pervenuta;
Constatato che la S.V. presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e
avendo valutato la conformità dei requisiti richiesti nel bando;
Accertato che la S.V. sta già collaborando con questa istituzione educativa dal 2018;

La sottoscritta Rettrice del Convitto regionale F. Chabod
CONFERISCE al Dr. Paolo CALVARESE – CENTRO PHARUS
L’incarico di esperto qualificato per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica mediante
contratto di prestazione d’opera professionale-intellettuale non continuativa, rivolto agli educatori
e attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni convittori e semiconvittori e loro genitori, dal
13 settembre 2021 al 31 maggio 2022, presso la sede del Convitto regionale “F. Chabod” sito in
viale Crétier n. 2 – Aosta, senza possibilità di deleghe, alle condizioni indicate nel preventivo di
spesa del 21 luglio 2021:
- Sportello e consulenza n. 60 ore
- Supervisione educatori n. 15 ore
Per lo svolgimento della prestazione professionale sarà riconosciuto un compenso pari a
€ 3.075,00 (€ 41,00 orari lordi x n. 75 ore), al lordo di tutti gli oneri di legge e del contributo della
cassa previdenziale nonché di ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico
del prestatore d’opera, comprese le spese di trasporto per gli spostamenti.
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In presenza di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, le ore di sportello potranno essere svolte
a distanza.
Gli incontri avranno luogo, previo appuntamento, per una durata massima di 75 ore di
prestazione, sulla base di un calendario che sarà concordato con la direzione, anche in base alle
adesioni.
Le prestazioni fondamentali e irrinunciabili oggetto del presente incarico sono riportate nel bando.
Il compenso sarà liquidato a seguito di relazione dell’attività, rendiconto delle ore prestate e dei
risultati conseguiti, su presentazione di regolare fattura elettronica intestata a:
CONVITTO REGIONALE F. CHABOD
CF 80006180071
PIVA 00166740076
CODICE UNIVOCO: UFHYWA
APPLICARE SPLIT PAYMENT OVE PREVISTO
CODICE CIG ZC132758E8
Il Convitto è soggetto allo split payment.
L’incarico professionale non costituisce rapporto di impiego e viene affidato conformemente alle
disposizioni contenute nell’art. 2222 del Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando
alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (Art. 2229 cc e seguenti).
Con l’assunzione di tale incarico, la S.V. si impegna a prestare la propria opera con la diligenza
richiesta dalla natura dell’attività esercitata e dalle norme deontologiche della professione, nel
rispetto delle norme e delle scadenze vigenti.
Si impegna, altresì, a rispettare la normativa sulla privacy, non divulgando informazioni di cui verrà
a conoscenza, in relazione all’espletamento dell’incarico.
Il Convitto potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, per inadempienza conclamate da
parte dell’incaricato o nel momento in cui venissero meno i presupposti e le motivazioni per le
quali è conferito, previo riconoscimento delle prestazioni effettuate.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62 del 16.04.2013, saranno possibile causa di risoluzione o
decadenza del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle regole etiche disposte dal “Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

In originale firmato

