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          Agli Atti 

          All’Albo on line 

          Al sito web 

 

Oggetto : Decreto aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione con esperti 

esterni.  Progetto “Servizio di Sportello di ascolto ed Educare all’Affettività 

e alla sessualità” – Anno scolastico 2022/23.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L. n. 129/2018 - “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto il D.Lgs. 56/2017 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 

Vista           la determina dirigenziale Prot. 3608 del 08/11/2022; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sulla organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio; 

Accertato che all’interno dell’istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l’incarico indicato in oggetto; 

Vista  l’indizione di gara prot. n. 3609 del 08/11/2022 finalizzata all’assegnazione di un 

incarico professionale di consulenza per il Progetto “Servizio di Sportello 

Psicologico”- A. S. 2022/23; 

Considerato che sono state presentate n. 3 offerte entro il termine previsto; 

Espletate  in data 22/11/2022 le operazioni di valutazione da parte della Commissione all’uopo 

costituita e valutate le offerte tecniche pervenute, secondo i parametri stabiliti 

nell’indizione di gara; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione in data 22/11/2022; 

Preso Atto che non sono pervenuti ricorsi in merito alla pubblicazione Prot. n. 3905 del 

23/11/2022 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione con esperti esterni per il     

Progetto “Servizio di Sportello Psicologico” - Anno scolastico 2022/23 - a: 

 

Dott.ssa Canziani Marica. 

 

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

 

II Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Terrazzan 

 Firmato digitalmente 
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