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   All’Albo on line 

          All’Amministrazone Trasparente 

 

 

Oggetto: determina integrazione ore contratto prestazione d’opera intellettuale con esperto psicologo 

esterno - Dott.ssa Patrizia D’Atteo (Cig Z8833A9911). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

 scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

Visti  gli art. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

Visto  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge  13 luglio 2015, n. 

 107;  

Visto   l’art.31 deI D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

Visto  il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

 sotto la soglia comunitaria e  per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 

 esterni; 

Visto  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche siglato tra il      

           Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, registro atti del M.I. n. 3 

    del 16 ottobre 2020 e la relativa nota di trasmissione  dell’Ufficio Scolastico per il Lazio     

prot. n. 1746  del 26 ottobre 2020; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 907 del 24 agosto 2021 concernente le risorse ex art. 58, comma 4, del

 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 c.d.  

 “Decreto sostegni-bis”; 

Visto il Contratto di lavoro autonomo occasionale già stipulato in data 26/11/2021 con prot. n. 

 3619/2021 del 26/11/2021 per la durata massima di 40 ore; 

Visto   il PTOF aa.ss. 2021/2022; 

Visto l’avviso interno all’Istituzione scolastica prot. n. 10124 del 18.11.2020 per 

 l’individuazione di n.  esperto esterno per l’attuazione dello Sportello di Ascolto; 

 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

- di procedere all’integrazione del contratto in oggetto con la Dott.ssa Patrizia D’Atteo, per la   

prosecuzione dell’attività dello Sportello di Consulenza e di Supporto Psicologico per il periodo 

gennaio-giugno  2022; 

- la spesa massima oraria stimata è di € 40,00 (quaranta/00) omnicomprensiva di ogni onere, con    

imputazione nell’Attività A03.; 

- il pagamento verrà effettuato previa presentazione di rendicontazione delle attività effettivamente    

svolte; 
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- che la presente determina verrà pubblicata all’Albo – Amministrazione Trasparente del sito web    

istituzionale della scuola; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n 50/2016, e ss.mm.ii.e dell’Art.5 della Legge 7    

agosto 1990, n. 241 quale Responsabile del Procedimento la DSGA Dott.ssa Guarino Patrizia; 

- di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa nell’attività A03, al relativo capitolo di    

bilancio. 
 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                       Anna Maria Aglirà 
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