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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON 
PSICOLOGO ESPERTO ESTERNO 

PROGETTO “ASCOLTO” A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 
 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 rappresentato dal Dirigente Scolastico 
RENATO SUPPINI, nata a Cremona il 14/04/1954  - C.F. SPPRNT54D14D150Z e 
domiciliato per la sua carica presso l’istituto Comprensivo di Gussola, Via Gramsci 15   
 

E 
La Psicologa  Dott.ssa  Pomati Valentina, nata a Casalmaggiore (CR) il 11/02/1985  
residente a Casalmaggiore (CR) -   Via N. Machiavelli,33 - C.F. PMTVNT85B51B898K  
P.I. 01533640197  

PREMESSO 
- che l’art. 43  comma 4 del D.I. n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di   

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- tenuto conto della procedura di individuazione avviata in data 16 giugno 2017 con 
prot. n. 2746; 

- che l’esperto  sopra indicato è stato  individuato dal Dirigente Scolastico in relazione 
alla graduatoria pubblicata sul sito istituzionale in data 14/07/2017, tenuto conto  dei 
criteri di selezione Esperti esterni di cui delibera C.d.I. n. 7/6 del 18/11/2013; 

- che il progetto è  incluso nel P.T.O.F. 2016/2019  a continuità degli anni precedenti; 
- che il  progetto in parola  per l’a.s. 2019/2020  sarà finanziato  dall’Attività Didattica 

A2 “Funzionamento didattico generale” del Programma Annuale 2019; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono 
parte integrante valevole a far tempo dall’anno scolastico 2019/2020 (periodo: 
Ottobre/Giugno) e avrà validità per anni tre (sino all’a.s. 2019/2020). Il contratto sebbene 
stipulato per durata pluriennale, sarà facoltativamente rescindibile dalle parti senza oneri ad 
ogni scadenza annuale (30 giugno di ciascun anno) mediante comunicazione scritta entro 
il mese di giugno dell’anno scolastico precedente. Il pagamento delle ore svolte 
annualmente avverrà entro il mese di agosto di ciascun anno scolastico. 
La  Dott.ssa  Pomati Valentina si impegna a prestare la sua opera intellettuale   per tutta la 
durata del progetto,  rivolto ai genitori, studenti e docenti delle Scuole Primarie, Secondarie 
e Infanzia dell’Istituto per un  totale di   120 ore   
 

 Scuole Primarie  per un totale di H 60 

 Scuole Secondarie I° per un totale di H 40 

 Scuole Infanzia per un totale di H 20 
 

La Dott.ssa  Pomati Valentina offrirà un servizio di ascolto  e consulenza su problematiche 
legate al mondo della scuola (difficoltà di apprendimento, difficoltà relazionali con docenti e 
con compagni, orientamento scolastico) e non solo (v. conflitti genitori-figli o crisi legate al 
processo di crescita). 
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La Dott.ssa  Pomati Valentina, in caso di assenza di utenza, prima dell’inizio dell’attività 
concorderà con la docente referente eventuali presenze in classe. 
  

Tale attività sarà riconosciuta, su presentazione di regolare fattura, nella misura 
complessiva di € 5.400,00 (onnicomprensiva) per ciascun anno scolastico. 

 

La spesa graverà annualmente sull‘Attività Didattica A2 “Funzionamento didattico generale” 
del Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo. 

 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. La  Dott.ssa Pomati Valentina provvede in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

La Dott.ssa Pomati Valentina si impegna a prendere visione del Regolamento recante 
Codice comportamentale dei dipendenti pubblica amministrazione di cui DPR n. 62 del 
16/04/2013 (G.U. n. 129 del 04/06/2013) ai sensi art. 17 e dell’informativa Privacy Esperti 
Esterni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, disponibili sul sito web di questo Istituto  
http://www.dedalo2000.gov.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento 
http://www.dedalo2000.gov.it/la-scuola-informativa-privacy 

e a produrre la documentazione scaricabile al seguente link 
http://www.dedalo2000.gov.it/modulistica-pubblica 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e 
seguente Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Cremona. 

 

Gussola, 25/07/2019 
 
Prot. n. 3543/C14e 
n. CIG.  Z002952957 
 
 

       Per accettazione       
     Dott.ssa Pomati Valentina 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Renato Suppini 

        

  

                              Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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