ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PALOMBINI”

Prot. 2835/VII.8.1

Al sito web dell’Istituto
Alla dott.ssa Ilaria Pizzo

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Avviso pubblico di selezione mediante
procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad
esperti interni o esterni finalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico – a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. 2595/IV.5 del 19/11/2020 per l’individuazione di esperto psicologo per
assistenza psicologica degli alunni, delle famiglie, degli alunni e del personale della scuola per l’anno
scolastico 2020/21;
VISTO che entro i termini previsti risultano pervenute le istanze come da aggiudicazione provvisoria prot.
n. 2749 del 2/12/2020;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istruzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.107- orientamenti interpretativi”;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 - Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture;
VISTA la nomina della Commissione per valutazione istanze prot.2747/VI.8;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute - prot. 2749/VII.8
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse, l’incarico di prestazione d’opera occasionale
intellettuale esterna di
ESPERTO PSICOLOGO
per supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola degli studenti
alla Dott.ssa
ILARIA PIZZO

Roma, 10/12/2020

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Romagnoli Silvia)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs 39/1993
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