
 
Prot. n. 

Palermo, 18.12.2020 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito istituzionale 

 

OGGETTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER 

UN PROGETTO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO, A.S. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, 

con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 

risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al 

Programma Annuale 2020 – periodo Settembre/Dicembre 2020); 

 

VISTA la determina a contrarre n. 49, prot. n. 9457 del 30.11.2020;  

 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli alunni e le loro famiglie nello stress dovuto alla 

gestione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19; 

 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 

richiesto; 

 

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0009602 dell’01.12.2020 per il 

reperimento della figura professionale interna/esterna di esperto psicologo; 

 

VISTO il verbale n. 1 prot. n. 0009918 dell’11.12.2020 della Commissione Tecnica per l’esame 

delle candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0009832 del 10.12.2020; 

VISTO il decreto di graduatoria provvisoria di questa istituzione Scolastica, prot. n. 0009923 

dell’11.12.2020; 

 

CONSIDERATA l’assenza di reclami avverso la suddetta graduatoria; 

 

VISTO il decreto di graduatoria definitiva di questa istituzione Scolastica, prot. n. 10209 

dell’18.12.2020; 

 

 

DECRETA 

 

 l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di ESPERTO PSICOLOGO per la creazione di uno sportello di ascolto 

psicologico  per l’a.s. 2020/2021 alla dr.ssa FICI TERESA; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Sabina Minardi in qualità di 

Responsabile Unico del procedimento.  

 

                                                             F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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