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DETERMINA

Prot, N. 236/T12

Novi di Modena 18/01/2021

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
l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
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;
Tenuto conto da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede
di lavoro;
Vista
l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020;
Tenuto Conto della Nota Prot. MIUR 1746 del 27 ottobre 2020 – Comunicazione per la disposizione
dell’erogazione di fondi per il supporto psicologico;
Visto
il Programma Annuale 2021 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.
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presene provvedimento;
Di procedere mediante un bonifico bancario al contributo di 672,00 euro come integrazione per far
fronte alla emergenza Covid 19 per supporto psicologico agli alunni e personale.
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 672,00 (seicentosettantadue).
Di autorizzare il Direttore SGA all’ imputazione della spesa di €. 672,00 (seicentosettantadue)
di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;
Responsabile del procedimento amministrativo: Domenico Russo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)811.31 o.1 D.Lgs 50/2016
n. Cig Z4A303C59D
•
•

La Dirigente Scolastica
Giovanna Manfredi

