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DETERMINA  affidamento Incarico ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DLgs n. 165/01;

VISTO il DPR n. 275/99;

VISTO il D.I. 18 agosto 2018 n. 129 Nuovo regolamento di contabilità;

VISTO il PTOF dell'Istituto ed il Piano per l'inclusione dell'Istituto

VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 che consente la stipula di contratti di prestazione   d'opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti e per l'ampiamento  dell'offerta 

formativa; ;

RILEVATA    la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a     

traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali e per prevenire l'insorgere di forme di disaqgio

CONSIDERATO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno non 

avendo nell'Istituzione scolastica personale specializzato

VISTO l’ avviso di selezione per il reclutamento di un esperto psicologo per l'a.s. 2021/22 

prot.858 del 01/03/2022

VISTE le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 10/03/2022

PRESO ATTO che  sono pervenute entro i temini n° 9 candidature per l'incarico di esperto psicologo 

pienamente conformi ai requisiti richiesti

VISTO

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATO

l'atto di costituzione della Commissione di valutazione  delle domande di 

candidatura Prot. 1043 del 16/03/2022;

Il verbale Prot. 1060 del 18/03/2022 dell'aggiudicazione provvisoria della 

Commissione di valutazione  delle domande di candidatura;

La dichiarazione di incompatibilità della Dott.ssa Rossi Virginia  in quanto  madre 

dell'alunno Pieretti Enea frequentante la sez. C del plesso di Caniparola del nostro 

Istituto;

Che non è stato presentato alcun ricorso entro il termine previsto per cui la  

graduatoria è da intendersi definitiva;

DETERMINA

1) Di affidare per i motivi citati nelle premesse  e a seguito della dichiarazione della candidata Rossi 

Virgina,  l'incarico   alle Dott.sse:

ROSSI VIRGINIA nata a Genova il ".....omissis" - C.F. "...omissis..." e residente a "....omissis...",  

individuata quale 1^  esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola.  L’attività dovrà 

svolgersi nelle sedi scolastiche del plesso di Fosdinovo secondo un calendario da concordare per n° 35 

ore. 

 BARLI Moira nata a La Spezia il "....omissis..." - C.F "...omissis.."  e residente "....omissis.." individuata

quale 2^ esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola. L’attività dovrà svolgersi 

nelle sedi scolastiche del plesso di Caniparola  secondo un calendario da concordare per n° 35 ore.

2) di disporre la pubblicazione dell’affidamento dell’incarico sul sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                     Tosca  BARGHINI
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