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Prot. N.                5347/T12    Novi di Modena 11/12/2020 

II Dirigente Scolastico 

Valutata  La proposta presentata dal: Dirigente Scolastico 
per la stipula di  un contratto per supporto psicologico 

 
Visto il Decreto Ministeriale n 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le Istruzioni general! 

Sulla gestione amministrativo - Contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’ art. 44; 
Considerata   l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il bando del MIUR per supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 20/21  
Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2000 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche affinchè sia garantito il servizio pubblico di 
istruzione; 

Vista  l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020;   
Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’ acquisizione di beni e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  04   del  17.12.2019; 
Visto  il Programma Annuale   2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la  

                         compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concedente "Delega al Governo per iI conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme general! sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.  

Considerato la nota del MIUR del 24 giugno 2020 prot.n.9027 relativa a a.s. 2020/21 e COVID-19 Materiale 
ripartenza -6- Rischio psicosociale che richiama i rischi “diretti “ e “indiretti” correlati al COVID 19, 
nonché gli effetti del disagio sugli studenti e sugli studenti con disabiltà 

 
DETERMINA 

• Le premesse fanno parte integrante del presene provvedimento; 

•              Di procedere mediante affidamento diretto allo psicoterapeuta Iengo Maurizio in  possesso dei requisiti  
             specifici richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di incarico;  

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di    €   1.600,00 (milleseicento/00), ogni   
            comprensivo dei contributi spettanti per la libera professione e IVA se dovuta, da liquidare alla   
            fine della prestazione con  presentazione di fattura elettronica. 

• Di informare il prestatore aggiudicataria sull’obbligo di assumere la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

•  alla L. 136/2010; 

• Di individuare, ai sensi dell’ art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro-tempore in qualità di    
             Responsabile Unico del Procedimento; 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’ imputazione della spesa di  €   1.600,00 (milleseicento/00)   
              al relativo capitolo di bilancio; 

• Il C.I.G. relativo alla presente Determina è n. Z2E2FCF79E 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Domenico Russo 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)811.31 o.1 D.Lgs 50/2016  
  
         La Dirigente Scolastica 
             Giovanna Manfredi 
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