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Al dott. Lloyd Spigola
Albo Online
Sito WEB

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO a.s.2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L.15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della
L.15/03/1997;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante Istruzioni generali
sulla gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il D. Lgs. N. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come
definito dall’art.25, comma 2 del D. Lgs.165/2001,dall’art.1 comma 78
L.107/2015 e dagli art. 3 e 44 del D.I. 129/2018;

VISTO

il Piano triennale dell’offerta formativa - PTOF;

VISTA

la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017;

VISTO

l’art. 32 del D.Lgs.50/2016 e, in particolare, il comma 5, in base al quale La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione e il comma 7, il quale
prevede che L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;

VISTA

la determina dirigenziale n. 0000465/U del 04/02/2021;

PREMESSO

che il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce che Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e
comprovata specializzazione;
CONSIDERATO

l’avviso pubblico prot. n.0000466/U del 04/02/2021 per l’individuazione di
esperti esterni per la gestione dello sportello d’ascolto per l’a.s.2020-21;

TENUTO CONTO

che alla scadenza del termine di presentazione delle istanze risultano agli
atti, la candidatura (prot.n.0000531 del 09/02/2021), del dott. Lloyd
Spigola e la candidatura (prot.n.0000742 del 018/02/2021) della dott.ssa
Grambone Angela;

TENUTO CONTO

che l’operazione di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nel plico, si è svolta il giorno 22/02/2021 alle ore 12.00;

VISTA

Il decreto di Nomina Commissione esaminatrice prot. n. 0000825/U del
22/02/2021;

VISTO

il verbale della Commissione esaminatrice all’uopo nominata (prot. n.0000828
del 22/02/2021);
la regolarità degli atti della procedura;

CONSTATATA

DETERMINA
1. di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico per esperto psicologo relativamente
al progetto “Sportello di Ascolto psicologico” al seguente candidato: dott.ssa Grambone
Angela;
2. di impegnare la spesa di €1.600,00 (milleeseicento/00) all’aggregato A03 Didattica della
gestione in conto competenza del Programma Annuale 2021, relativamente al corrispettivo per
Assistenza medico- specialistica;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva
prestazione e a seguito di presentazione report finale delle attività svolte e di regolare fattura o
documento contabile;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo online di questa Istituzione
www.scuoleicsangiorgioaliri.edu.it.

Nei confronti del presente atto i diretti interessati potranno presentare eventuali reclami entro 5 giorni
dalla data di affissione e pubblicazione dello stesso. Decorsi i termini per gli eventuali reclami, si
procederà alla stipula del contratto con gli aventi diritto ai sensi dell’Art.32 comma 10 lettera a) del
Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2017.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Ersilia Montesano
documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
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