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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 50 del 25 giugno 2013 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione a sanatoria prosecuzione incarico al centro di psicologia 
clinica PHARUS nell’ambito del progetto “educazione alla salute” rivolto agli studenti 
della scuola. Impegno di spesa.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che al progetto P56 “Educazione alla 
salute”, Mastro 05 Conto 01 “Prestazioni di sevizio da terzi – consulenze per le attività 
didattiche” prevede la somma di € 1.905,12; 

- Richiamata la deliberazione n. 3 del 8 gennaio 2013 avente all’oggetto: 
“Conferimento incarico al centro di psicologia clinica PHARUS nell’ambito del 
progetto “educazione alla salute” rivolto agli studenti dell’istituzione scolastica ” con la 
quale si incaricava il prof. Calvarese del Centro di psicologia Pharus di torino a 
condurre gli incontri con alunni, genitori degli alunni e docenti dell’Istituzione 
Scolastica al fine di prevenire il disagio scolastico, di favorire l’inserimento nella 
scuola e nella classe; 

- Considerato che la prof.ssa Verthuy, referente del progetto, al termine delle ore 
previste, ha richiesto lo svolgimento di ulteriori n. 10 ore di sportello con la psicologo 



Dott. CALVARESE Paolo dello studio PHARUS di Torino per terminare il lavoro svolto; 
- Considerato che il centro PHARUS nella persona del legale rappresentante Dott. 

CALVARESE Paolo, ha svolto detto incarico per ulteriori 10 ore; 
- Considerato che il compenso orario lordo richiesto dal dottor Calvarese è pari a € 45,00 
- Ritenuto opportuno provvedere a sanatoria alla variazione del programma annuale per € 

344,88 e all’impegno di detta spesa che ammonta complessivamente a € 414,00; 
 

DISPONE 
 
1. Di approvare le seguenti variazioni di programma annuale: 
 

P56 Educazione alla salute P56 Educazione alla salute 
Previsione iniziale – dotazione ordinaria 1.905,12 Previsione iniziale – 05 01 

Consulenze per le attività didattiche 
1.905,12 

Variazione in aumento proposta + 344,88 Variazione in aumento proposta  + 344,88 
TOTALE 2.250,00 TOTALE 2.250,00 

Z Disponibilità finanziaria da programmare Z Disponibilità finanziaria da programmare 
Previsione iniziale avanzo non vincolato 11.309,97 Disponibilità finaziaria da programmare 
Dotazione ordinaria – previsione iniziale       4.275,50 Previsione iniziale 15.585,47 

Variazione in diminuzioneo proposta - 344,88 Variazione in diminuzione proposta - 344,88 

TOTALE 15.240,59 TOTALE 15.240,59 

 
2. Di autorizzare a sanatoria gli interventi del centro di psicologia clinica PHARUS di Torino, 
in qualità di esperti esterni nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” rivolto agli 
studenti di questa scuola, per un impegno 10 ore, per una spesa massima di Euro 414,00; 
3. Di impegnare, la spesa complessiva di Euro 414,00 con imputazione 
al progetto P56 “Educazione alla salute”, del programma annuale 2013, che presenta la 
necessaria disponibilità per il pagamento della relativa fattura al termine dell’attività. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


