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2021 AGGIUDICAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

Roma, 29.01.2021 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018;  

VISTO il D. Lgs n.50/2016;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle 

procedure comparative, ai sensi del D.I. 129/2018;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO l’Avviso pubblico, Prot. n. 134del 13.01.2021, per la selezione di un esperto esterno per 

l’attuazione del servizio di Assistenza psicologica per famiglie, alunni e personale dell’Istituto 

Comprensivo "Suor Celestina Donati" per l’A.S. 2020/2021;  

ACCERTATO che entro il termine di scadenza della predetta selezione sono pervenute n. 3 offerte 

per l’espletamento dell’iniziativa, oggetto di selezione;  

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 22.01.2021;  

ACCERTATO che n. 1 offerta è arrivata fuori termine; 

ACCERTATO che n. 1 offerta non è rispondente ai requisiti richiesti nel predetto Avviso di 

selezione;  

ACCERTATO che n 1 offerte sono rispondenti ai requisiti richiesti nel predetto Avviso di 

selezione;  

VISTI gli esiti della valutazione delle offerte, 

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, che il summenzionato servizio di Assistenza psicologica per 

famiglie, alunni e personale dell’Istituto Comprensivo "Suor Celestina Donati" per l’A.S. 

2020/2021 sia provvisoriamente aggiudicato alla Dottoressa Paganotti Maria Laura in quanto 

l’offerta pervenuta è formulata nel rispetto di quanto disciplinato nell’Avviso di selezione e ha 

conseguito il miglior punteggio.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata a partire dal giorno 04.02.2021. 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa IncoronataSarni 
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