
E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC: NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito web: http://www.icbottacchinovara.it 
Codice Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G 

Pagina 1 di 2 

 

 

 
 

 

 

 

Reg. contratti n. 9/2021 
 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BOTTACCHI”, Via Juvarra 7/A - 28100 NOVARA 

- C.F. 94068580037 rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Alba Marina Albanese, Dirigente 

Scolastico nata a Napoli (NA) il 20/07/1964 e residente a Novara in Viale Giovanni XXIII n. 52 

C.F.: LBNLMR64L60F839T 

 

E 

 

La Dott.ssa Laura Pochetti, nata a Borgosesia il 15/09/1978 e residente a Grignasco – Cascina 

Cesare n.2 (C.F.: PCHLRA78P55B041 -   P.I.: 02082930039) 

 

PREMESSO 

 
o Che DI 129/2018 consente la stipulazione di contratti a prestazioni d’opera con esperti per 

particolari attività; 

 
o Che il Dirigente Scolastico ha predisposto attività avente ad oggetto: incontri con classi ed 

equipe docenti, consulenza studenti, genitori e docenti; 

 
o Che  la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

esterni all’Istituzione Scolastica; 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante valevole per l’a.s. 2021/2022; 

 

ART. 1 

La Dott.ssa Laura Pochetti, Psicologa, individuata quale esperta/consulente in relazione ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti 

della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per incontri con classi ed equipe 

docenti, consulenza studenti, genitori e docenti
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ART. 2 

 

l’Istituto Comprensivo Statale “Bottacchi”, a fronte della progettazione dell’attività effettivamente 

svolta dalla Dott.ssa Laura Pochetti, per un massimo di n. 50 ore da svolgere durante l’as. 21- 22 entro 

il 30/05/2021, al costo orario di € 40,00 (comprensivi di contributo Enpap, esente da IVA e al lordo 

della ritenuta Irpef), si impegna a corrispondere un compenso totale 2.000,00 euro. La spesa relativa 

sarà imputata nella Scheda finanziaria del Progetto del Programma annuale 2021- Risorse ex art 58 

comma 4 dl 73/2021 

Esso verrà corrisposto entro 30 gg. dal termine delle prestazioni dietro presentazione della fattura 

elettronica. 

ART. 3 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto 

Comprensivo Statale “Bottacchi” provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura 

contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile; 

 

ART. 4 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del 

Codice Civile In caso di controversie il Foro competente è quello di Novara e le spese di registrazione 

dell’atto, in caso d’uso sono a carico della Dott.ssa Laura Pochetti; 

 

ART. 5 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR del 25/05/2018, che i 

dati personali forniti dalla Dott.ssa Laura Pochetti acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque connesso alla 

gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

 

Il Consulente La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Laura Pochetti) (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
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