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                                                                                                                                                    Brescia, 10/05/2022 
 

                                                                       
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59; 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio; 
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa sui contratti e 
concessioni pubblici; 
VISTA la presenza di bambini profughi dall’Ucraina in età scolare; 
CONSIDERATO il protrarsi della necessità di avvalersi ulteriormente di prestazioni 
professionali di natura specialistica per i bambini profughi dall’Ucraina in età scolare; 
VISTA l’urgenza di reperire figure professionali in grado di espletare tale servizio;  
VISTA che con con determina prot. n° 1502 del 24/03/2022 la Dott.ssa Nataliya Kryvusha è stata 
individuata quale  esperto che funga da supporto a docenti e alunni ai fini dell’integrazione 
scolastica e per un supporto psicologico-emotivo; 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Nataliya Kryvusha ha effettuato il proprio servizio con 
soddisfazione dell’istituzione scolastica;  
ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Nataliya Kryvusha a prorogare l’espletamento del 
servizio di ulteriori 14 ore; 
RILEVATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui 
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 - Linee guida Anac n° 4 di cui 
alla delibera n° 1097 del 26/10/2016; 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari e che gli importi di cui al presente provvedimento 
risultano pari ad € 578,48, omnicomprensivi trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2022 nel Capitolo P2/04 Intercultura e internazionalizzazione;  
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DETERMINA 
        Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
         
 Art. 2 

di impegnare la somma di euro € 578,48, omnicomprensiva ed imputare la spesa alla voce P2.04; 
       Art. 3 

la fornitura del servizio è affidata alla Dott.ssa Nataliya Kryvusha; 
         Art. 4 

il criterio di scelta del contraente è quello indicato in premessa, di richiesta con carattere di  
urgenza a fornitore di provata professionalità e competenza; 

         Art. 5 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S.  Guccione Gregoria Loredana. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

  
 


