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TRA
L'ISTTTUTO COMPRENSIVO LAR6O VOLUMNIA, SITO IN LAR6O VOLUMNIA, 11 - OO181 ROMA
c.Fj80246:,110581 c.M.: RMrc86c00N NELLA pERsoNA DEL suo RAPPRESENTANTE LEGALE rL
DIRI6ENt-E ScoLASTIcO Dott.sso MERoLLA Morio Rosorio
C\Gi-ZF57C3 A4A7 Codice univocor UFpeFM
cENPrs oRroN cenlro di Psicologio per lo scuol e lo Fomiglio- pjqzza Trasimeno, 2 - Romq c.F;
97784570588 -Presidenle e Roppresenlonle lagole Doî1. Antonio popolizio
PREMESsO

Visto l'orficplo n.2229 Codice Civile

e successive

inlegrozioni;

Visto l'ort. 40 del decrelo 44 del I febbraio 20OI concernenfe le " fstruzíoni ganerali sullo
gesltone omm in isirotivo-contob ile delle is.f ituzioni scolosliche,, che ,26nssy11s lo stipulozione di
contrsfli di'pnestozione d'opero con esperli per porfícolori otlivifò ed ínsegnomenlí ol fine di
goronlire llorricchimento dell'offerto formolivo, nonché la r ealizzozione
specifici
progrommi Qi ricerca e sperimentozione per la FoRMAzToNE DEL pERsoNALE e par il

di

ERAsl,lus Alimentore codice progefto wisdom ond heolth, Ìhe greoresr
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PROGETTOT

weolfh

-

Visto che nel Programmo onnuole 2020 e nei progefii pI/01 e p4 siono presenti fondi per io
fonmozione del P ersonale e nell'ombilo del proge'flo Erosmus per lo formoziona di olunni e
genilori

5I

CONVIENE E STTPULA

Il

present conlrolto di prestazione d'opero in'felleltuole le cuí premesse costi.tuiscono porta
int egranle el presente controlto , con decorrenzo do gennoio 2020
a moggio ZOZA.

oN centro di Psicologio per lo scuolo e lo Fomiglio, sí impegno o prestore ìo
o infelleltuole con incontri di formozione professionole suglí stili di
rivolto qi docenli di lettere e o lutti gli olunni clello scuolo secondario di

CENPIS

proprio

o

opprendim
pflmo grod
ART"IC
Fose
In

co

ONE DEL PROGETTO:

1:

ntro

lmrnore con il teom dello closse cl fine di delíneore il pnofilo dei punti
lve e di sviluppo dei singoli olunni e del gruppo closse;

criticità
Fase 2:
Def in izi
espreSsi
Fase

3

di farzo e

degli obieltivi da perseguíre, con ofiento considerazione alla consapevolezzo ed
Jegli stili cognilivi e di opprendimento degli olunni;

r

Attivazione del rutoroggio in clqsse. Esperto e docenre in costsnfe sinerqirr
supervis i
nel per s eguímenlo deg i ob iellivi p ref issof i.

e recilroco

I

PER

IL

DOCENTE

rire al
ente, direllamente in closse, uno spozio di confronfo con I'esperlo ed inlervent
di lulorogg che prevedono unc connofoztone protico: inferozione direJta, spunti oparotivo protici , chí vi di lelluro, concrele indicozioni.
OBI
PER 6LT ALUNNI
Of f

t

Conoscers

iù o fondo per esprimere le potenzialítò scolosliche, di apprandimanfo; sviluppore
zione sul proprio st ila di opprendimenfo.
PER L'ISTITUTO

i

lo naloco
5co pr

ire,

sull'i

ividuore, descrivere

e

diffondere

le

mefodologie operalive

più efficoci

od imporore

DE5TINA
docenli.
Oggetto d

.

i

: Tutti gli olunni delle clossi dello scuolo secondoricr dí primo grodo e relo.rivi

---T ire Íl proprio stile cognitivo e di opprendimenlo;
Appli ore lo scoperto del proprio slile di apprendimento al metodo sisludio;
LeI ich e di stud io;

.
.Lq

livazione ollo stud io;
. Lo si rezza di me slesso nelle prove scolosfiche;
. L'out stimo nel gruppo;
. fl cli di gruppo positivo e l'ínt elligenzo emotivo
Tn riferi
to ol Progetlo " rmporore od rmporore " nell'ombiro del proqetro Erqsmus si
íntende real zzatei
. per g iolunni un intervenlo di potenziomenlo dell'outoslimo scolostico. qes-tione dello
re dell'onsio do presfazione;

.

Per

L'istifufo
conlo c

genilo?í una conf erenza sul ropporto genitorí-fígli in odolescenzq, vollo o fornire
concre'lí per migliorore lo comunicqzion e e soslenere l'equilibrio e l'oulosfimo nei
( clossí seconde e lerze).

s impegno

irocciobili
Lo sommo
Progetto E

Tl Present
previdenz
posízione

o corrispondere lo somma di € 1000,00 ( IVA Compreso ) do versore sul
e dedicqÌo e previa emissione di fatturozione elettronica corredoto do
dei pogomenli e dichiorozione durc,
cosi' distribuitar € 800,00 per gli incontri con í clocenti ed € 200,00 per il

conlrolfo e la maggiorazione oddebitoto in folturo non dà luogo o trolfomenti
i e ossistenzioli nei confronÌi del preslatore d'opera, che a secondc dello proprio
5 provvederà o versare quanfo di competenza

d'opero'ì

Il

pneslat

d'opera si impegno o prendere visione dei documenti sullo sicurezza presenti
nell'istitut Scoloslico e od otlenersi.

lroenti si impegnano od utilizzore idoli personoli in loro possesso per le f inolita,
stte
e connesse ol Controtto. Il loro trqtlomento disciplinoto dol Regolomenlo privocy
uE 2016/6
e dql Decreto Legislolivo n. t0I/2018. Le Porti, neJle persone dei rispettivi
Legoli Rop
entonli, sono responsobili in ordine ollo geslione e ollo lutelo dei dofi lrotfoli,
nonché al solvoguordio dell'iniegrità e della sicurezzo degli stessi,
Le Porti

Quonto

no

seguenli d

espressomente previslo nel presenle confrallo à rrzgolclo dogli orl. 2229 e
Codice Cívíle. Par quolsiosi controversio ilforo compelenle è quello di Romo.

fl Contrqttisla
CENPIS

ON Roppresenlonte
. Antonio Popolizio

