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                    Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  
DETERMINA DIRIGENZIALE Nº190 del 30.06.2021 

Oggetto: Determina di liquidazione compenso per attività di Esperto Esterno relativo a:  

Conferimento Incarico di Esperto Psicologo, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere 

a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico”,  

Dr.ssa Valentina Roberta Giuliana Battaglia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, con la quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 

VISTA la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228; 

VISTO l’art. 36 del D. LGS. N. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il regolamento negoziale d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico; 

VISTO l’Avviso di Selezione esterna per il conferimento Incarico di Esperto Psicologo, allo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

o malessere psicofisico - Prot. 0004435/U del 15/12/2020; 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo 

settembre - dicembre 2020, una risorsa finanziaria, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 

(quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale;  

VISTA la nota del 26 ottobre 2020 prot. 1746 del Ministero Istruzione relativa a “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la conclusione della procedura e l’individuazione per l’affidamento dell’incarico, previa verifica dei titoli dichiarati, alla Dott.ssa 

Valentina Roberta Giuliana Battaglia; 

VISTA  la propria Determinazione Dirigenziale Nº152 del 28.12.2020 di Aggiudicazione Definitiva; 

VISTO il contratto di prestazione d’opera intellettuale Prot. 0004647/U del 29/12/2020 per il conferimento di Incarico di Esperto 

Psicologo, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, alla Dr.ssa Valentina Roberta Giuliana Battaglia, 

BTTVNT80D55C351V – Partita I.V.A.: 12881851005 – regolarmente iscritta all’Albo Psicologi della Regione Lazio, con decorrenza dal 

29.12.2020 e termine entro e non oltre 30.06.2021, con un compenso previsto pari ad € 1.000,00 (omnicomprensivo di ogni ulteriore 

onere di legge), derivante da un costo orario di €. 40,00 per un numero di 25 ore,  

CONSIDERATO che in data 14.06.2021 con prot. n° 3184/VI.2 è stata acquisita la parcella del 28.05.2021, inviata elettronicamente 

dalla Dr.ssa Valentina Roberta Giuliana Battaglia, per l'importo, come previsto, di € 1.000,00;   
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VERIFICATO l’effettivo svolgimento dell’attività a seguito di verifica della necessaria documentazione;  

VERIFICATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento amministrativo;   

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, e sostanziale del presente 

provvedimento;  

l’Istituto Comprensivo di Itri, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dr.ssa Valentina Roberta Giuliana 

Battaglia 

DETERMINA  

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

  

la liquidazione del compenso in parcella, relativa alla prestazione svolta, alla Dr.ssa Valentina Roberta Giuliana Battaglia, al lordo 

degli oneri a carico dello Stato, complessivamente determinato in € 1.000,00 (mille/00), imputata come di seguito: 

A01 – 1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” 

o 03. “Acquisto di servizi e beni di terzi” 

o 02. “Prestazioni professionali e specialistiche 

o 004 “Assistenza psicologica, sociale e religiosa”; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

Trasparenza. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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