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Oggetto: Determina di aggiudicazione Avviso di selezione counseling psicologico (prt.n.511/07 del
05/02/2021)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto 28 AGOSTO 2018, N. 129 concernente “ Regolamento recante Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015,n. 107";
VISTA la propria decreto n.100 del 04/02/2021, con cui si disponeva, l’avvio di una selezione per
l’affidamento dell’incarico di counseling psicologico per gli alunni e il personale dell’IISS Fermi-da
Vinci per n.30 ore da svolgersi nell’a.s.20/21;
VISTO il proprio avviso pubblico Prot. n. 511/07 del 05/02/2021;
VISTE le domande ricevute;

1. VISTO il verbale di apertura delle buste e la graduatoria redatta (prot.n. 782/04-03 del
16/02/2021);
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente ,

DETERMINA
2. Di approvare le risultanze della procedura di selezione di cui al verbale prot.n. 782/04-03
del 16/02/2021;
3. Di affidare l’incarico di counseling psicologico per gli allievi e il personale dell’IISS Fermida Vinci per l’a.s.20/21 alla prof.ssa Terrazzino Erika;
Empoli, 16/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano G. Flaviano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993)

