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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 89 del 8 novembre 2013 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico al centro di psicologia clinica PHARUS nell’ambito del 
progetto “educazione alla salute” rivolto agli studenti dell’istituzione scolastica per il 
periodo novembre dicembre 2013 – 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 all’aggregato P56 “Educazione alla 
salute”, prevede la somma di € 4.041,94; 

- Considerato che il progetto si prefigge quali obiettivi quello di creare spazi di ascolto 
facoltativi per individuare eventuali casi di disagio nella relazione alunni/insegnanti - 
alunni/alunni e in generale migliorare la relazione stessa; 

- Atteso che il progetto prevede lo svolgimento di attività di sportello rivolta ad alunni, 
docenti e genitori tenuti da esperti esterni con comprovate capacità nel settore della 
psicologia e della pedagogia; 

- Richiamato il PD n. 85 del 23 ottobre avente all’oggetto: “Avviso pubblico per il 
conferimento di incarico per intervento di consulenza psicologica scolastica” con il 
quale di disponeva 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; 



- Vista la graduatoria del bando che vede vincitrice la ditta Pahrus di Torino; 
- Considerato che per il periodo novembre – dicembre sono previste 40 ore di sportello 

psicologico al costo di € 40,00 l’ora; 
 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di incaricare il Centro di psicologia clinica Pharus di Torino, nella figura del dott. 

Calvarese Paolo, della conduzione di incontri a favore di 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; 

2. Di impegnare la somma di € 1.602,00 con imputazione all’aggregato P56, “Educazione 
alla salute” del Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione del compenso dovuto allo psicologo; 

3. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 
Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione acquisita. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


