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  Prot. n°  5280/C14       Savignano sul R/ne,  23/12/2015 

                                                                                                             

 

OGGETTO: decreto di scelta del contraente a seguito di bando esperti esterni  

                      (Progetto “Sportello di ascolto psicologico” – a.s. 2015/16)  

 
VISTO il POF  relativo all’a.s. 2015/2016 e l’Atto di indirizzo per il PTOF; 

VISTE  le candidature pervenute nei termini e con le modalità indicate; 

VISTO il D.I. 44/01 con riguardo agli articoli 31,32,33 e 40;  

VISTO l’Art. 7 comma 6  del D.Lgs. 165/01, come integrato e modificato dall’art. 32 del D.L. n°  

                      223 del 04.07.2006; 

VISTA la Legge 133/08, art. 46; 

VISTI  gli Artt. 4 comma 5 e 23 del D.Lgs. 33/2013; 

VISTE la Legge 241/90 e la Legge 92/2012; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 26/09/2015 per l’approvazione del progetto; 

VISTO il Regolamento di Istituto (Delibera n° 26 del 12/11/2012);  

VISTO il Bando pubblico  prot. n° 4332/C14 del 02/11/2015;  

VISTA  la pubblicazione in Albo on-Line della relativa graduatoria di merito triennale; 

 

ESAMINATI gli atti della Commissione preposta per l’analisi delle candidature del  progetto di sportello 

psicologico e la successiva attribuzione dei punteggi per ciascun candidato in relazione ai singoli elementi 

di valutazione stabiliti dal bando, con la  redazione della relativa graduatoria di merito triennale 

pubblicata nella sezione “Albo on-line” del sito Istituzionale (Prot. n° 5042/C14 del 11/12/2015); 

CONSIDERATO che il candidato Dott. Balbi Tommaso ha conseguito il punteggio maggiore con punti 

73/100 e risulta dunque vincitore del bando:  

  

Il Dirigente Scolastico 

 

INDIVIDUA 

 

Il   Dott.  BALBI TOMMASO quale soggetto contraente aggiudicatario per l’espletamento del progetto 

di “Sportello di ascolto psicologico” da svolgersi nell’anno scolastico 2015/16 secondo le modalità, i 

compensi e le indicazioni fornite nel bando. La stipula del contratto, da redigere secondo la normativa 

vigente, seguirà la notifica del presente atto al  soggetto aggiudicatario con la pubblicazione nel sito WEB 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente della presente determina. L’incarico, in coerenza 

con le finalità del Bando e del PTOF, ha durata triennale fatte salve le clausole di salvaguardia finanziaria 

e la disponibilità del contraente.   

      

 

        Il Dirigente Scolastico 

           (Ing. Mauro Tosi) 


