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DETERMINAZIONE Attivita’   P04/2  RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 

LETTERA A)Spese Conto Annuale 2022 

 

Ditta/Azienda/Professionista  Gargiuoli Patrizia  P. Iva 01316390770   

C.I.G. n. Z443587229 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il  D. Lgs. 50/2016 art. 32, comma 2, c.d. nuovo codice degli appalti e dei contratti 

pubblici; 

VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.I. 28/8/2018 N. 129 comma 2 lett. a - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amm.vo contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.43-45 relativi 

all'attività negoziale e alle competenze del Dirigente Scolastico;  

VISTO il Regolamento di Istituto documento  approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

30 del 27/10/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 109 del 24/11/2021 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 03/02/2022  di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali avente per oggetto “ EF. 2021 – Avviso rosirse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertiti con modificazioni della L. 23 luglio 2021, n. 106 (“cd. Decreto 

sostegni-bis”) finalizzate all’acquisto di beni e servizi 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio prot. n. 7088 del 16/09/2021  

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologico prot. n. 1144 del 07/02/2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e il decreto di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria prot. n.1661 del 24/02/2022; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva  dell’incarico di esperto psicologo prot. n. 1892  del 

04/03/2022.  

PRESO ATTO della comunicazione di rinuncia prot. n. 1900 del 04/03/2022 da parte della 

destinataria di aggiudicazione dell’incarico; 

VISTO  il decreto di aggiudicazione definitivo dell’incarico di esperto psicologo alla Dott.ssa 

Gargiuoli Patrizia prot. n. 1905 del 04/03/2022; 

ATTESO che l'Istituto Scolastico si trova nelle condizioni di cui all'art.6 del predetto Decreto  

129/2018, che l'ammontare della spesa non eccede il limite previsto (riferimento  

Aggregato/Progetto P04/2  spesa  2022) e sussiste la copertura finanziaria assicurata dai contributi   

assegnati dal MIUR per l'anno scolastico 2021/22;  

 

 

DETERMINA 

 

1. Alla dott.ssa Patrizia Gargiuoli, nata a Stigliano (MT)  il 26-08-1975, C.F. 

GRGPRZ75M66I954R  viene affidato di svolgere l’incarico di esperto esterno per il Servizio di 





supporto psicologico a personale scolastico, alunni e famiglie per emergenza COVID-19 per n. 50 

ore, per un totale di € 2.000,00 onnicomprensivi. 

 2. Con la dott.ssa Patrizia Gargiuoli  sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale 

alle condizioni previste dal bando. 

 3. La presente determina viene affissa, all’Albo della scuola, e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web http://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ e sull’home page dello stesso 

sito.  

4. Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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