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            All’Albo on line  del Liceo 

            Al D.S.G.A. 

            Al Sito WEB  

 

  Oggetto:  DETERMINA   Dirigenziale di aggiudicazione relativa all’Avviso Pubblico prot. n.  

                   2436 dell’11/12/2020 “Selezione per il reperimento di esperto per l’affidamento del  

                   servizio di consulenza psicologica, di  attività di monitoraggio-prevenzione del  

                   disagio  scolastico, di  percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e  

                   personale della scuola – A.S. 2020/2021 – Periodo Gennaio/Giugno. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 2436 dell’11/12/2020 “Selezione per il reperimento di esperto  

               per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di  attività di monitoraggio- 

               prevenzione del disagio  scolastico, di  percorsi di sostegno psicologico per studenti,  

               genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021” CIG Z8E2FC2533; 

VISTA   la nomina della Commissione prot. n. 2510 del 18/12/2020 per la valutazione delle offerte 

               relative all’Avviso Pubblico di selezione per il reperimento di esperto per l’affidamento del  

               servizio di consulenza psicologica, di  attività di monitoraggio-prevenzione del disagio   

               scolastico, di  percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola  

               A.S. 2020/2021; 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria per la scelta dell’Esperto per l’affidamento del 

              servizio di consulenza psicologica prot. n. 2543 del 28/12/2020; 

VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

              amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

              Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare in via definitiva alla Dott.ssa TRONCA MARIA GIOVANNA il servizio di 

consulenza psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio  scolastico, di  

percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale del “LICEO BERTRAND 

RUSSELL”  A.S. 2020/2021; 

 

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’aggiudicatario; 

 

      3.   di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’istituto www.liceorussellroma.it.  

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                     Anna Maria Aglirà 
                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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