
 

Prot. n.   2890/E10                                              Novi di Modena, lì 01/09/2020 

 

 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo: Amm.zione trasparente 

Agli Atti del Bilancio / al DSGA dell’Istituto Comprensivo 

 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 
 

VISTO DECRETO Legge del 23.02.2020 – nr. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’Emergenza Epidemiologica da COVID19  

 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018 n.129 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

 

CONSIDERATO che esperto Iengo Maurizio (individuato attraverso un bando di selezione) è stato 

impossibilitato  a causa del covid 19 ad effettuare la propria prestazione di supporto psicologico 

nell’anno scolastico 19-20, attraverso un centro di ascolto con gli alunni e il personale,  la quale  

prestazione è stata rimandata all’anno scolastico 20-21. 

 

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 

n.34 avvio a.s.20-21 Covid 19 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 

del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell’1 marzo 2018; 

 

ACQUISITO il CIG: ZF82B73BC3;  

 

 

DETERMINA 

 

 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

• Di procedere alla prestazione come da premessa 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 3.500,00,  

• Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 3.500,00 cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Giovanna Manfredi 
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