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Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva avente per oggetto "Avviso di selezione mediante 
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali per il conferimento di incarico di prestazioni 
d’opera intellettuale a n. 1 esperto psicologo nell’ambito dell’attività di supporto psicologico ad alunni, 
genitori e personale scolastico per l’anno scolastico 2021/2022”. 

CIG: Z12336BB58 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento – R.D. 23/05/1924 n. 827 – e ss.mm.ii.; 
Vista la determina provvisoria di aggiudicazione avente per oggetto ”Avviso di selezione mediante 
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali per il conferimento di incarico di prestazioni 
d’opera intellettuale a n. 1 esperto psicologo nell’ambito dell’attività di supporto psicologico ad alunni, 
genitori e personale scolastico per l’anno scolastico 2021/2022”, prot. n. 3025 del 12/10/2021; 
Visto il D.I. 129/2018 del 28/08/2018; 
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; 
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 in materia di autonomia delle II.SS.; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
Visto il Programma Annuale per l’e. f. 2021; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la nota MI Prot.n.7697 del 31/03/2021 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 
31 comma 1 del decreto legge 22/03/2021 n. 41; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali in data 6 agosto 2020; 

Visto il proprio avviso di selezione prot. 2814 del 24/09/2021 con il quale è stato disposto di indire, in 
relazione all’importo finanziario, la procedura per il conferimento di incarico di prestazione 
d’opera intellettuale a n. 1 esperto psicologo; 

Visto il Verbale di valutazione delle offerte redatto dalla Commissione tecnica all’uopo nominata; 
Ritenuto di condividere l’operato della Commissione; 
Riconosciuta la regolarità della gara; 
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DETERMINA 

- di aggiudicare in via DEFINITIVA l’incarico per lo svolgimento del Progetto “– CIG Z12336BB58, 
alla Dott.ssa Antonia Italiano, sulla base dell’offerta dalla stessa presentata, che è risultata 
congrua alle richieste dell’Istituzione Scolastica; 

 
- di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità legale del 

sito web dell’Istituto e contestualmente la comunicazione agli operatori economici interessati. 

 
Milano, 18/10/2021 

Il Dirigente 
dott. Armandino Memme 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

I.C.S. VIA DEI NARCISI - C.F. 80124750151 C.M. MIIC8CZ00E - AOO01 - ICS NARCISI

Prot. 0003102/U del 18/10/2021 12:35


