
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Prot. 0004535/VII.4                                                                                                              Gioia Tauro 16/12/2020   

 
al Sito WEB dell’Istituto Alla 

Dott.
ssa

 Doriana Tripodi 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante conferimento di incarico di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale senza vincolo di subordinazione ad Esperti esterni finalizzato 

all’individuazione di uno specialista per il servizio di consulenza psicologica, di attività di 

monitoraggio - prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per alunni, 

famiglie e personale scolastico - a.s. 2020/2021. 

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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 - orientamenti interpretativi”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA la Nota MI n. 23072 del 30/9/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa 

dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020; 

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26 ottobre 2020 concernente il “Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 0004347 del 05/12/2020 per l’individuazione di Esperto Psicologo per 

il servizio di consulenza psicologica, di attività di monitoraggio, prevenzione del disagio scolastico, 

di percorsi di sostegno psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico per l’a.s. 2020-2021; 

VISTO che entro i termini previsti risultano pervenute le istanze come da graduatoria provvisoria 

Prot. 0004421 del 10/12/2020; 

VISTA la nomina della Commissione per valutazione istanze prot. n. 4418 del 10/12/2020;



 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. n. 4420 del 

10/12/2020; 

CONSIDERATO che entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria non è pervenuto alcun ricorso. 

DETERMINA 

1. 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 

degli studenti e personale della scuola alla Dott.
ssa

 Doriana Tripodi, alle condizioni e con l'impegno 

finanziario previsto nell'avviso Prot. 0004347 del 05/12/2020 - Periodo Dicembre 2020; 

2. di dare mandato al DSGA per l’effettuazione delle verifiche di rito e gli adempimenti di 

competenza al fine di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicataria. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto 

 
                           Il Dirigente Scolastico 

                             Dott.
ssa

 Luisa Antonella Ottanà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
norme ad esso connesse 
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