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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 23 ottobre 2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 23 ottobre 2013 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, 
comma 6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 23 ottobre 2013 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
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(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 85 del 23 ottobre 2013 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico per intervento di consulenza 

psicologica scolastica 
 

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 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012 che all’aggregato P56 “Educazione alla 
salute” prevede la somma di  € 4.041,94; 

- Considerato che il progetto prevede l’attivazione di un servizio psicologico a 
disposizione degli alunni, dei genitori e dei docenti;  

- Atteso che  l’incarico di cui sopra non può essere assegnato al personale dipendente 
dell’istituzione scolastica per inesistenza di specifiche competenze professionali; 

 
 
 

DISPONE 

 
Di pubblicare, sull’apposito spazio previsto sul sito WEB della scuola, l’allegato avviso 
pubblico per un incarico di consulenza psicologica per l’a.s. 2013/2014. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

___________________________ 



 


