
 

Prot. n. 1993 
Milano, 20/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50/2016 "Codice degli appalti";
Visto l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 sui contratti sotto soglia;
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
Dirigente Scolastico; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 
2020; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 22/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
anni scolastici 2019 - 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 11/11/2020 con la quale 
dello sportello psicologico di n. 3 ore settimanali organizzato dall’ATS, con almeno 4 ore settimanali ulte
per 26 settimane da novembre 2020 a giugno 2021, stipulando con lo psicologo un contratto di diritto privato.
Considerato che per lo svolgimento dell’attività in oggetto è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo 
svolgimento della medesima con il personale dipendente e con al
Collaborazioni plurime; 
Visto quanto definito circa i criteri di selezione all'art 2.2 del Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi; 
Visto il curriculum altamente qualificato della dott.ssa Dan
prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione e considerato il già rapporto di collaborazione tenutosi nell’ 
a.s. 2019/2020; 
Considerato  il rapporto fiduciario instauratosi con 
sportello psicologico lo scorso anno, con 
psicologico;   
Considerato che l’ATS ha attivato uno sportello di n. 3 ore 
Daniele Stefania Margherita  
Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali essenziali sono 
quelle previste dal codice civile e dalle norme previste dalle norme in materia di contabilità pubblica;
Vista la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;
Ritenuto di procedere in merito; 
Vista la disponibilità di bilancio; 

1. considerato quanto citato nelle premesse, 
Stefania Margherita per l’affidamento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: "Sportello d'ascolto 
psicologico" per l’a.s. 2020/2021 di n. 4 ore settima
Valore approssimativo dell’appalto: € 4.160,00
3 . di disporre che il pagamento verrà effettuato a seg
ordine alla regolarità formale e fiscale,
versamento dell’IVA; 
4. di imputare la spesa al progetto “P2.08
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo

                                                                                                                           

 Anno scolastico 2020/21 
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ALESSANDRO VOLTA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

s 18 aprile 2016, n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 sui contratti sotto soglia;
il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 22/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 11/11/2020 con la quale è stata deliberata l’integrazione 
lo sportello psicologico di n. 3 ore settimanali organizzato dall’ATS, con almeno 4 ore settimanali ulte

per 26 settimane da novembre 2020 a giugno 2021, stipulando con lo psicologo un contratto di diritto privato.
che per lo svolgimento dell’attività in oggetto è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo 

svolgimento della medesima con il personale dipendente e con altro personale con assegnazione di 

quanto definito circa i criteri di selezione all'art 2.2 del Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale 

il curriculum altamente qualificato della dott.ssa Daniele Stefania Margherita, pienamente idoneo alla 
prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione e considerato il già rapporto di collaborazione tenutosi nell’ 

il rapporto fiduciario instauratosi con la dott.ssa Daniele Stefania Margherita
sportello psicologico lo scorso anno, con la quale gli utenti hanno già intrapreso un valido percorso di ascolto 

attivato uno sportello di n. 3 ore avvalendosi della collaborazione del

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali essenziali sono 
e civile e dalle norme previste dalle norme in materia di contabilità pubblica;

la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 

DETERMINA 
quanto citato nelle premesse, di addivenire alla stipula di un contratto 

per l’affidamento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: "Sportello d'ascolto 
n. 4 ore settimanali, per 26 settimane dal 2 novembre al 4 giugno 2021
4.160,00. 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura,
la regolarità formale e fiscale, menzionando all’interno della stessa la Scissione

P2.08”; 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo dell’istituto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                           Prof. Domenico Squillace

  Firma autografa sost
sensi art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93

EMAIL mips08000t@istruzione.it 
PEC mips08000t@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. MIPS08000T 
Cod. fisc. 80126590159 
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Agli Atti 
All’Albo on line 

 

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 sui contratti sotto soglia; 
il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 22/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

è stata deliberata l’integrazione 
lo sportello psicologico di n. 3 ore settimanali organizzato dall’ATS, con almeno 4 ore settimanali ulteriori, 

per 26 settimane da novembre 2020 a giugno 2021, stipulando con lo psicologo un contratto di diritto privato. 
che per lo svolgimento dell’attività in oggetto è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo 

tro personale con assegnazione di 

quanto definito circa i criteri di selezione all'art 2.2 del Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale 

iele Stefania Margherita, pienamente idoneo alla 
prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione e considerato il già rapporto di collaborazione tenutosi nell’ 

tefania Margherita che ha tenuto lo 
enti hanno già intrapreso un valido percorso di ascolto 

avvalendosi della collaborazione della dott.ssa 

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali essenziali sono 
e civile e dalle norme previste dalle norme in materia di contabilità pubblica; 

di addivenire alla stipula di un contratto con la dott.ssa Daniele 
per l’affidamento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: "Sportello d'ascolto 

nali, per 26 settimane dal 2 novembre al 4 giugno 2021. 

uito di presentazione di fattura, debitamente controllata in 
menzionando all’interno della stessa la Scissione dei pagamenti per il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Squillace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


