
CONVENZIONE PER PROTOCOLLO METODOLOGIA ABA 

 

Fra 

1. l’Istituto Scolastico 8° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “A.Rosmini” di Andria, con sede in Corso Italia n.07 

(di seguito nominato “scuola”) nella persona del Dirigente Scolastico prof. Carlo ZINGARELLI; 

2. la famiglia dell’alunno/a __________________________________________________ iscritto/a alla suddetta scuola, 

nella persona di ________________________________________________________________   genitore e tutore 

e 

3. il/la Dott/ssa _________________________________________________________, nato/a a 

_________________________ il _____________ Codice Fiscale ___________________________________ residente 

in __________________________________, alla Via _________________________________, n. …….. (di seguito 

nominata “esperto”) 

 

si stipula la seguente intesa 

 

Obiettivo: lavorare sinergicamente per favorire la continuità del processo di integrazione ed educazione di 

_____________________________________ _con disturbo _______________________________________________ 

per migliorare le sue potenzialità attraverso l’intervento basato sulla metodologia ABA. 

 

L’esperto si impegna a rispettare: 

1. il Protocollo di intervento degli operatori esterni per la metolodolgia ABA, adottato dalla scuola con prot. n. 

5140/05-06 del 12/11/2021, accettandone integralmente il contenuto; 

2. le misure di sicurezza personale e l’esibizione del green pass previsti dal regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2, approvato con delibera n. 21/2021 del 16/09/2021, 

del Consiglio di Circolo. 

 

Nell’ambito della collaborazione l’esperto presenta un progetto didattico (programma ABA individualizzato), da 

integrare con il PEI, rispondente alle esigenze dell’alunno per curare lo sviluppo cognitivo, comportamentale, motorio 

ed affettivo-relazionale del bambino. 

 

La famiglia solleva la scuola da ogni responsabilità di carattere retributivo, civile e penale nei confronti dell’esperto. 

Inoltre, a proprie spese,  provvede alla presenza dell’esperto, Analista Comportamentale con Master di II livello in 

Applied Behavior Analysis (ABA) per un totale di num. _____ ore una tantum al fine di monitorare il buon andamento 

dell’intervento. L’esperto si impegna a svolgere la propria attività in maniera coordinata ed in continuità con il PEI che 

contiene gli obiettivi di sviluppo del lavoro scuola-famiglia. 

La frequenza e le date dell’intervento saranno concordate con la scuola. 

 

L’esperto è provvisto di propria assicurazione a copertura dell’attività lavorativa e sin da ora dichiara di rinunciare a 

qualsivoglia azione legale o richiesta nei confronti della scuola relativamente all’attività svolta nella stessa. 

 

La scuola è esonerata da ogni obbligo retributivo, contributivo e assicurativo nei confronti dell’esperto. 

 

La collaborazione dell’esperto con la scuola ha carattere occasionale e non dà luogo ad alcun trattamento di natura 

previdenziale ed assistenziale. 
 

 

Firma per accettazione 

 

Dott/ssa __________________________________________                         

 

Genitore  _________________________________________  Genitore ________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico _______________________________ 

 

Data __________________________________ 


