ASSISTENZA
SPECIALISTICA
IN FAVOREDEGLIALUNNIDISABILI
CONTRATTO
DI PRESTAZIONE
D'OPERAINTELLETTUALE
Prot.
Contratto
L'anno

il giorno

. del mesedi

TRA
. di palermo.nellapersonadi

L'lstituto
scolastico
n a t . . . .a . .

il

nella qualità di Dirigentescolastico

- Visti gliaÉt. 08,11,12,13,40
della Gostituzionedeila Repubblica;
- Visti gli artt. 12 e 13 della tegge 104t92;
- Visto l'art.22 della L.R. 15t2004;
- Visto il D.L. n"112del 31 marzo 1998Titolo V Capo lll- lstruzione
Scolastica
- Visto il D.P.R.275199relativo all'Autonomia delle lstituzioni
Scolastiche
- Visto il Regolamento Comunale recante
"Modalità e criteri per I'assistenza specialistica
agfi alunni disabili", adottato con Deliberazione di C.C. n"S79 del 05 ottoLre 2012 e
integrato dalle modifiche apportate all'aÉ. 9 con D.C.C.n. 688 del11t1212012
- Visti gli artt. 7, 8 e 9 delsuddetro Regolamento;
- Visto il Protocollod'lntesa USRSicilia-Comunedi Palermo-lstituzioniscolastiche;
- Vlsto il Disciplinare redatto dall'Amministrazione
comunale allegato al presente contratto
di cuifa parte integrante
- Viste le graduatorie generali definitive rimodulate
degli "Assistenti all'Autonomia e alla
Comunicazione",approvate con DeterminazioneDirigénzialen'320 del 05/09/2016;
- Visto I'atto di individuazione dell'operatore
specializzato effettuato da parte
dell'Assessorato alla Scuola e alla realtà dell'infanzia del Gomune di Palermo con proou.
n. ...de|.....;
- Vista I'assegnazionedell'operatore.....all'|.S.
....con relativa indicazione del numero di
ore;

- Si conviene
e si stipulaquantosegue:
aÉ. 1)
Profilo,

..., co l locatolaal posto r ìo.......della gr aduator iadi c ui al
Avviso Pubblicodel 30/031201s- prot. n.24736gdell'Areadella

per I'espletamento
del Servizio
dell'A.C., vieneincaricato/a
Scuolae Realtàdell'lnfanzia
la classe
.., frequentante
in favoredell'alunnola
....
Specialistica,
di Assistenza
u
.
.
.
.
.
.
s
e
d
e
in Via
.
.
.
.
.
.
.
.
"
,
c
o
n
d e l l ' l s t i t u t oS c o l a s t i c o
no..,....

1

- comeindicatodal Comune
specialistica
di assistenza
aft.21Lo stessosvolgeràI'attività
. al .
...
ore dal
di Palermo per complessive
dallascuola,qualigite e
scolasticoo durantele attivitàesterneprogrammate
nell'ambito
uscitescolastiche
art. 3) ll servizio verrà svolto con le modalitàdescrittedal Disciplinaredefinito
comunalee allegatoal presentecontratto;
dall'Amministrazione
degliartt
art. 4) Per quantonon previstonel presentecontratto,si rinviaalle disposizioni
2222 e 2229 e ss. del C.C. e alle vigentileggispecialiche regolanola fattispecie
contrattuale.
del presentecontrattosi procederàsolo
art. 5) Si conviene,inoltre,che alla registrazione
di cuiagliartt.5 e 40 del D.P.R.n'131/86.
in casod'usoe secondola normativa
sarà
relativaal rapportodi lavorola responsabilità
Art. 6) Per qualunquecontroversia
e il Foro di
delleattività.Competente
a caricodell'EnteLocalefinanziatore
unicamente
Palermo.
art. 7l ll presentecontrattoviene redattoin duplicecopiae trattenutoin originaleda
ciascunaparte; sarà cura del DirigenteScolasticofarne pervenirecopia all'U.O.
Assistenza
Specialistica.
declinatenel Disciplinare
Le modalitàoperativedel Serviziodi AssistenzaSpecialistica,
parte
presente
integrante
del
contrato.
allegato, costituiscono
e sostanziale
Palermo.

L'OPERATORE

IL DIRIGENTE
SCOLA ST IC O

Normativain materiadi protezionedei dati personaliD. Lgs. n"196del 30 giugno
2003
esprimeil suo consensoai sensi
del presenteincarico,
L'operatore,
con la sottoscrizione
delD. Lgs.n"196del30 giugno2003,ed in particolare:
- al trattamento
scolastica
verràa conoscenza
dei propridati personalidi cui I'istituzione
"sensibili"
di cui all'art.4 dellapredetta
nel corsodel rapporto,
anchedi quellicosiddetti
normativa;
- alla comunicazione
ed alla diffusionedei propridati che awerrà nel rispettodelle
normativa.
disposizioni
di cuiagliartt.2 ell dellapredetta
di cui al
i predettidatinel rispettodelleprescrizioni
ll committente
si impegnaad utilizzare
e/o strumentalistrettamente
citatodecretoe, comunque,per le finalitàamministrative
del presentecontratto.
connessecon I'esercizio
L'operatorecon la sottoscrizione
del presenteincaricodichiara di avere ricevuto
l'informativa
di cui all'art.13 del D.Lgs.196del 30 giugno2003e di esserea conoscenza
deidiritti.
Nellosvolgimento
dellevarieattivitàl'operatore
è tenutoal piùstrettoriserboprofessionale
per qualsiasi
non
tutte
le
informazioni
fine che
ed ad
utilizzare
di cui verràa conoscenza
nonsia attinenteal progetto.
Letto.confermatoe sottoscritto
L'OPERATORE
Dott.

Tutelasalute e sicurezza- legge n"626del 1994
previaillustrazione
L'operatoredichiaradi avere presovisionedella documentazione
dei
contenutie delleavvertenzerelative,utileper l'usodellastrumentazione
aziendalemessa
a disposizionecon particolareattenzionealle misure per la tutela della salute e della
sicurezzaadottatedalla scuola nel rispettodelle norme di garanziastabilitedall'art.66,
comma4 del D. Lgs.n"276103.
La valutazionedei rischie le relativemisuresono riportarenel documentodi valutazione
affissoin bachecaed agli atti dell'istituzione
scolasticae redattoai sensi dell'art.4 del
D.Lgs.626 del 1994e successivemodificheed integrazioni.
Letto,confermatoe sottoscritto

L'OPERATORE
Dott.

