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                                                                                                                                            Dott.ssa Cerchiara Rosa 
Via Mazzini, 42 

87072 Francavilla Marittima 
 
OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva per l’incarico professionale di psicologo relativo alla gestione  dello  
                     “Sportello di ascolto” A.S. 2022-2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

VISTO quanto stabilito nel PTOF che prevede in questo Istituto Comprensivo un servizio di sportello  
  psicologico e pedagogico a supporto degli studenti, delle famiglie e dei docenti; 
 
VISTI i positivi riscontri delle esperienze degli anni precedenti e l’esigenza di dare continuità a tale supporto; 
 
CONSIDERATO che questo I.C. necessita di un professionista esperto, in qualità di Psicologo, che possa  condurre  
l’attività di ascolto e di consulenza psicologica; 
 
CONSIDERATA la non disponibilità di personale interno con specifica professionalità; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il D.M. 50/2016 e ss. mm. e ii, che regola la stipula di contratti di prestazione d’opera    intellettuale con  
esperti per particolari attività; 
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  il D. Lgs n. 50/2016; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA l’avviso avviso pubblico procedura comparativa per affidamento incarico professionale di psicologo 
 per sportello d’ascolto Prot. N. 997/VI DEL 21/02/2023;  
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico per la nomina di una commissione per la valutazione delle domande dei  
candidati Prot. N. 1219/IV del 03/03/2023; 
 
VISTO il verbale redatto dalla commissione prot. N. 1311/IV del 07/03/2023; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di pubblicazione graduatoria provvisoria prot. N. 1314/IV del 07/03/2023 
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione definitiva per l’incarico professionale di psicologo relativo alla gestione  dello “Sportello di 
ascolto” alla Dott.ssa Cerchiara Rosa Via Mazzini, 42 Francavilla Marittima. 

Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Daniela De Salvatore 
                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

  s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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