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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Località Cravino  -  27100 PAVIA 

 segreteria didattica 0382526353  segreteria amministrativa 0382526352  0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia 0382525796  0382528892 

Scuo la  sup er i or e  in  os pe da l e -  S cuo l a  in  cas a  c i r con dar i a l e  

CF 80008220180 P.I. 01093720181 

 

 
 

 

 

 

 

Pavia 16/11/2015 

Prot. 6533/B1 

Dott.ssa Sangiorgi Giuseppina 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli 

studenti e al personale dell'IIS A. VOLTA -CIG Z45172A0E9 

 

 Vista la necessità di esperti per soddisfare i bisogni indicati nel piano dell’offerta formativa 

ed in particolare per il progetto di “Sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti”; 

 Vista la ns richiesta circ. 166 del 29/10/2015 

 Vista la sua offerta ns protocollo 6271/B1 del 3/11/2015 

 Vista la documentazione presentata dalla SV e il curriculum Vitae depositato agli atti 

 

la sottoscritta Arch. Franca Bottaro dirigente scolastico dell’IIS VOLTA di PAVIA 

conferisce a 

Sangiorgi Giuseppina nata a Voghera il 14/10/1957 residente a Pavia in Via Mascherpa 14 CF 

SNGGPP57R54M109J p.iva 02242880181 l’incarico di psicologa per ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE E AL 

PERSONALE DELL’IIS VOLTA. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a) l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico all’interno di ciascuna delle sedi 

dell'istituzione scolastica tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi durante l’intero anno 

scolastico 2015/2016 con interventi richiesti dagli studenti, dalle famiglie e dal personale della 

scuola, ogni volta che si evidenzino casi di disagio; 

b) in caso di necessità, attività di supporto/consulenza tra cui: osservazioni in classe, proposte di 

strategie migliorative nella gestione della stessa e nelle scelte di carattere pedagogico, 

coordinamento psicopedagogico, colloqui di consulenza con i docenti; 

DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Dalla data del conferimento dell’incarico fino alla fine dell’anno scolastico 2015-16 sono previste 

AL MASSIMO le seguenti ore di consulenza suddivise per sede: 

n. 52 ore sede liceo Via Riviera, 39 - 27100 Pavia (2 ore consecutive settimanali in orario 

scolastico del liceo artistico); 
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n.104 ore sede centrale Zona Cravino, via Abbiategrasso 58 - 27100 Pavia 

 (4 ore settimanali in orario scolastico dei corsi diurni geometri e liceo; all'occorrenza si 

concordera', all'interno del monte ore, una flessibilita' oraria al fine di offrire il servizio anche 

all'utenza e al personale dei corsi serali) . 

NATURA DELL’INCARICO 

 

La Dott.ssa Sangiorgi Giuseppina agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione 

ed inserimento stabile nell’organizzazione di questa scuola: pertanto sceglierà le modalità tecnico-

operative per adempiere la prestazione, non osserverà alcun orario di lavoro, dovrà invece 

collaborare con il responsabile per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto.  

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dalla Dott.ssa Sangiorgi Giuseppina, senza potersi 

valere di sostituti ovvero potrà farsi sostituire, previo accordo, da altra persona idonea, ai sensi 

dell’art. 1406 del Codice Civile. 

Tenuto conto la natura particolare dei compiti affidati, la Dott.ssa Sangiorgi Giuseppina avrà 

accesso alle strutture della scuola e/o potrà utilizzare strumenti in dotazione all’IIS VOLTA. 

Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo 

incarico, riveste carattere di riservatezza; la Dott.ssa Sangiorgi Giuseppina si impegna pertanto a 

non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

 

COMPENSO  
L’importo pattuito verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione, a 

presentazione fattura ELETTRONICA  e dichiarazione dell’attività prestata, previa relazione finale, 

per un importo massimo di euro 26€/H Più CONTRIBUTO ENPAP 2% per un massimo di euro 

4.137,12. 

Le parti concordano l’esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine 

rapporto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

L’IIS VOLTA si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene 

richiesto ai sensi del T.U. N. 196/2003. Il collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

REGISTRAZIONE 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso 

d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse. 

 

ARBITRATO 

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di PAVIA. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              ARCH. Franca Bottaro 
          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

                    


