
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria 

di primo grado in lingua italiana 
„ BOLZANO-EUROPA 2 “ 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
SÜDTIROL 

Italienischsprachiger Schulsprengel 
Grundschule und Mittelschule 

  „ BOZEN- EUROPA 2“ 

39100   Bolzano/Bozen ,Via Parma/Parmastr. Nr.6,  0471-913233  0471-932201 
Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 80013550217 

    ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it    IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it 
www.ic-bz-europa2.it 

 

DETERMINA  
n.113 del Dirigente scolastico 

Cristiana Bertoluzzo: affidamento incarico contratto d’opera per prestazione d’opera professionale per 
progetto “Sportello Psicologico” gennaio-giugno  2022 

Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle scuole” ed in particolare gli artt. 13 “qualifica 

delle competenze del/la Dirigente scolastico/a” e 14, comma 2, “coordinamento delle competenze”; 

Visti gli artt. 7 e 8 della Legge provinciale n. 20 del 18.10.1995 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, 

concernenti le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 

Visto il D.P.P. n. 38 del 13.10.2017, in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge provinciale n. 17 del 22.10.1993 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e succ.mod., in particolare l’art. 6; 

Visto l’art. 7 comma 6 della legge 165/01 con il quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale 

in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità; 

 

Vista la Delibera n.9 del 25/11/2020 Regolamento – attività negoziali del Consiglio d’Istituto con la quale 

vengono fissati i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del 

comma 2 dell’art.38 del decreto del Presidente della provincia n.38 del 31/10/2017 

Visto il Budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2022 che è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 10 del 24/11/2021 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2; 

Considerata l’iscrizione della professionista nell’elenco di professionisti abilitati alla consulenza psicologica 

dell’Intendenza scolastica italiana; 

Il Dirigente scolastico determina 

1. di operare in merito alle operazioni negoziali sopra esposte con le modalità e per le finalità e motivazioni 

indicate in premessa; 

2. di affidare alla Dott, ssa Bertoluzzo Cristiana P.IVA IT02365380217 svolgimento del progetto “Sportello 

psicologico” per gli alunni, docenti e genitori dell’istituto per l’importo totale di € 7.446,00,00 oneri 

assistenziali, previdenziali ed erariali inclusi. 

3. di liquidare e pagare al creditore, su presentazione di fattura, tramite l’emissione dei relativi mandati di 

pagamento, previo accertamento della regolarità di esecuzione del servizio; 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Marco Fontana 

 

Bolzano, 13/12/2021                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Fontana 
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