
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.3155/VI.3.2                                                                                                                  Acerra,30/09/2021 

 
ATTI  

SITO WEB  
 

CIG:ZC33342C02 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE “SPORTELLO  
                 D’ASCOLTO PSICOLOGICO” 
 

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;  
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 altro personale con assegnazione di Collaborazioni 
plurime;  
VISTO    il curriculum altamente professionale della dott.ssa Terracciano Concetta, pienamente idonea alla 
prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione e considerato il già rapporto di collaborazione tenutosi 
nell’a.s.2020/21; 
VISTO   il rapporto fiduciario istauratosi con la dott.ssa Terracciano Concetta che ha tenuto lo sportello psicologico 
lo scorso anno, con la quale gli utenti hanno già intrapreso un valido percorso di ascolto psicologico 
CONSIDERATO che il 2°Circolo “Don Peppe Diana “ha attivato uno sportello psicologico avvalendosi della 
collaborazione della dott.ssa Terracciano Concetta 
PRECISATO   che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali essenziali sono 
quelle previste dal codice civile e 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 E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Piano Scuola Estate”. 
 

DETERMINA 
 

Art. 1   considerato quanto citato nelle premesse, di addivenire alla stipula di un contratto con la dott.ssa 
Terracciano Concetta per l’affidamento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Sportello 
d’ascolto Psicologico” per l’a.s. 2021/22 fino al 30 giugno 2022 per un importo di € 2.000,00. 
Art. 2   di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione della fattura debitamente 
controllata in ordine di regolarità formale e fiscale, menzionando all’interno della stessa la scissione dei 
pagamenti per il versamento dell’IVA. 
Art. 3   di pubblicare il presente provvedimento all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 

                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Coronella               

  FIRMATO DIGITALMENTE 
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