
  

 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 

e-mail Istruzione : VAIC80900Q@istruzione.it 
                                             pec: vaic80900q@pec.istruzione.it 

 

 

          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 Psicologico” – 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. 3398 del 21/10/2022; 

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. 3401 del 21/10/2022 finalizzata all’assegnazione di un 

incarico professionale di consulenza per il Progetto “Servizio di Sportello 

Psicologico”- A. S. 2022/23; 

Considerato che è stata presentata n. 1 offerta entro il termine previsto; 

Espletate  in data 04/11/2022 le operazioni di apertura del plico da parte della Commissione 

all’uopo costituita e valutata l’ offerta tecnica pervenuta, secondo i parametri 

stabiliti nell’indizione di gara; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione in data 04/11/2022; 

 

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 Maffei Claudia 

 

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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