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Determina n.  417 del 11/12/2020 
AGGIUDICAZIONE POTENZIAMENTO SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, 

CONSULENZA E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI 

CIG Z302F658ED 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto “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 l’approvazione del Regolamento di Istituto, attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 

n.78 dal Consiglio di Istituto;  

 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale vengono stanziati  1.600,00 euro per 

l’assistenza psicologica e medica; 

 

CONSIDERATO che il Liceo intende potenziare lo sportello psicologico, già in essere, riservato agli 

alunni di tutte le classi dell’Istituto; 

 

VISTA la determina n. 411 del 30/11/2020 con la quale si attiva la procedura al  potenziamento  

sportello per ascolto, sostegno, consulenza e assistenza psicologica agli alunni per  procedere 

all’individuazione di un esperto; 

 

VISTO che all’avviso pubblico prot. 3259 del 01/12/2020 pubblicato all’albo pretorio e al sito web 

dell’istituto; risulta regolarmente pervenuta n. 1 offerta.  

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 992, si è riunita il 

giorno 10/12/2020 e ha esaminato la sola offerta pervenuta  e attribuito 80 punti al Dott. Zanardi 

Gabriele;  

  

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico al  Dott. Zanardi Gabriele per potenziamento sportello per ascolto, sostegno, 

consulenza e assistenza psicologica agli alunni ,  con affidamento di incarico professionale mediante 

contratto di prestazione d’opera occasionale  per l’a.s.. 2020/2021. L’esperto dovrà garantire la sua 

prestazione con modalità mista, a distanza e in presenza, secondo un calendario da concordare.   

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti. 
   

                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                       Sabina Depaoli 


