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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 29/11/2021 
Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 04 

Contratto con Alce Nero Soc. Coop. Sociale Onlus di Mantova 
per il servizio di Psicologia Scolastica a.s. 2021-2022 

CIG Z2F3422131 

tra 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa 
Maccarrone Monica, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per carica presso 
l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano – via Claudio Monteverdi, 145 – Porto 
Mantovano (MN) - codice fiscale 93034780200 

e 

Alce Nero – Società Cooperativa Sociale Onlus – via Volta 9/A – Mantova – P. IVA 
00624460200, rappresentata legalmente dal Presidente Dott. Marco De Pietri 

Premesse: 

- Visto il D. Lgs. n.165/2001; 
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
- Viste le Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016; 
- Visto il D.I. n.129/2018; 
- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale» 
- Visti i fondi assegnati dal Comune di Porto Mantovano nell’ambito del Piano Diritto 

allo Studio a.s. 2021/2022; 
- Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

75 del 22/01/2021; 
- Visto il progetto “Lo psicologo a scuola” predisposto da questo Istituto Comprensivo 

e approvato dal Consiglio d’Istituto; 
- Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di 

esperti; 
- Considerate le specifiche competenze; 
- Vista l’offerta pervenuta dalla Soc. Alce Nero – Soc. Coop. Onlus assunta a prot. 

n.16210 del 29/11/2021; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 – OGGETTO 
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di Psicologia Scolastica fornito dalla 
Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero nella persona della dott.ssa Giulia 
Facchini che consiste in: 
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- sportello di consulenza rivolto a docenti e genitori della scuola d’infanzia, primaria 
e secondaria di questo Istituto Comprensivo, 

- coordinamento di gruppi di lavoro per la gestione di situazioni di disagio e di 
disabilità nell’Istituto, 

- percorsi didattici rivolti a gruppi di classe; 

art. 2 – MODALITA’ E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero si impegna a svolgere le attività di cui 
all'art. 1 secondo il programma ed il calendario delle attività relative al progetto 
concordato con l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, a partire dal 01/12/2021 e 
fino al 08/06/2022, per un totale di n. 477 ore così ripartite: 
ore 467 per interventi diretti 
ore  10 per attività di programmazione, back office e reportistica. 

Si impegna altresì a fornire il Curriculum Vitae della dott.ssa Giulia Facchini prima 
dell’inizio delle attività. 

art. 3 – CORRISPETTIVO 
a) L’Istituto Comprensivo, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 

dalla dott.ssa Giulia Facchini, si impegna a corrispondere il compenso orario, come 
da preventivo prot. n.546/2021 del 24/11/2021: 

€ 27,00 (ventisette/00) più I.V.A. al 5% per n. 467 ore 
€ 23,00 (ventitre/00) oltre IVA al 5% per n.10 ore. 

b) Il compenso di cui al precedente punto a), verrà corrisposto previa presentazione 
di regolare fattura elettronica e di relazione finale circa l’attività svolta. 

c) L’Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle 
previste dal presente contratto. 

art. 4 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA 
Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere, 
nascente dal rapporto di lavoro fra la Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero ed i 
suoi collaboratori, gli esperti ecc., si intende a carico esclusivo della Società 
Cooperativa stessa che si impegna: 

a) a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti, 
per gli operatori impiegati nella gestione del servizio; 

b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 
con particolare riferimento al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

d) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai 
propri familiari; 

art. 5 –. RISERVATEZZA 
L’Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dalla Società Cooperativa 
Sociale Onlus Alce Nero o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di 
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legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di 
accedervi. 

art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto 
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata A/R, qualora a 
suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli 
obiettivi prefissati: in tal caso spetterà alla Società Cooperativa Sociale Onlus Alce 
Nero una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. 
In caso di risoluzione di contratto, l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente. 

art. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
La Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 
alla Prefettura della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il foro di 
Mantova e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ente 
fornitore. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 1453 
e seguenti del Codice Civile. 

Letto confermato e sottoscritto 

Per la Società Cooperativa Sociale Onlus Alce Nero 
dott. Marco De Pietri 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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