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Determina dirigenziale n. 37 
 

CIG: Z6931B62B7 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO PER L’A.S. 2020/2021 
ASSOCIAZIONE TERRAMIA NELLA PERSONA DELLA DOTT. SSA RUSSELLO Elisa 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto l’art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività; 
 Visto l’incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera C) prestazioni professionali specialistiche 

di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in assenza di risorse interne; 
 Visto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29/9/1998 N. 382 non esiste personale interno che sia in possesso dei 

requisiti adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico; 
 Visto il Programma Annuale 2021 prevede la realizzazione del progetto “Sportello di ascolto psicologico” che 

ai sensi della Legge n. 191 del 30/07/2004 è possibile provvedere all’affidamento di incarichi a consulenti esterni 
di provata esperienza; 

 Visto che è stata esperita in data 11/10/2017 prot. n. 3501, una ricerca pubblicata al sito di Istituto, dalla quale, 
esaminate le domande, è risultata vincitrice la Società cooperativa sociale Onlus Terramia, 

 Visto che il CdI di questo Liceo con delibera n. 01 ha approvato in data 30/10/2017 a. s. 2020/2021 il progetto  
 Vista la richiesta della Dott.ssa Russello Elisa di integrazione di massimo 40 ore, alla luce della 

preoccupante situazione di malessere psicologico vissuta dagli allievi dell’Istituto in questo difficile anno, 
che ha reso necessari oltre ai consueti colloqui psicologici anche numerosi incontri nelle classi e momenti 
di confronto con docenti e genitori, dando contemporaneamente continuità ai percorsi già in essere. 

 La dott.ssa fatturerà le ore effettivamente svolte oltre quelle già inserite nel precedente contratto 
 
 
 
   

DETERMINA 
 

 Incrementare di 40 ore la prestazione per l’incarico di: SPORTELLO PSICOLOGICO con l’Associazione 
Terramia nella persona della Dott.ssa RUSSELLO Elisa per l’a.s. 2020/2021 ad integrazione del contratto di 
inizio anno prot. n. 4719 del 19.09.2020 fino al termine delle attività didattiche (giugno 2021) 

 di corrispondere il compenso lordo orario di € 26,49 IVA 5% compresa, nell’ambito del progetto P02/02 della 
gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 

 
Responsabile del procedimento amministrativo D.S.G.A Sig.ra Graziella Spalletta 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c 1 del D.Lgs. 50/2016   

Il Dirigente scolastico 
Angelantonio Magarelli 
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