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Prot. n. 8466 C.12 
 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’affidamento 
Psicologo per l’a.s. 2017/2018

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Visto “ il decreto legislativo n. 165 del 30
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche e SS.MM”
Visto il D.I. n. 44/2001; 
Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la lettera d’invito prot. n.
Viste le offerte pervenute, nei termini e con le modalità prescritte;
Visto il Verbale della Commissione in relazione alla valutazione dei singoli elementi;
Visto il risultato dei colloqui individuali tenuti dal Dirig
Visto la graduatoria definitiva, che si allega,
Ritenuto che Chiara Gori sia nelle condizioni di assolvere il servizio 
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione Scolastica;
Esperiti i controlli essenziali; 

 
di aggiudicare in via definitiva alla 
per lo sportello di consulenza psicologica individuale e per lo sportello DSA.
Si procederà alla stipula del contratto.
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola in data
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Prato,

Spett/le 

aggiudicazione definitiva per l’affidamento di un incarico professionale di   
Psicologo per l’a.s. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche e SS.MM” 

la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
prot. n. 6758 – C12 del 23/10/ 2017 ; 

le offerte pervenute, nei termini e con le modalità prescritte; 
il Verbale della Commissione in relazione alla valutazione dei singoli elementi;
il risultato dei colloqui individuali tenuti dal Dirigente Scolastico; 
la graduatoria definitiva, che si allega, 

sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione Scolastica;

 
DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva alla Sig.ra Chiara Gori l’incarico di Psicologo per l’a.s. 
per lo sportello di consulenza psicologica individuale e per lo sportello DSA.

a stipula del contratto. 
presente atto è pubblicato sul sito web della scuola in data 22/12/2017. 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                          f.to Giovann a Nunziata
                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                               ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93”

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

Prato, 22/12/ 2017 

Spett/le Gori Chiara 

Albo online  
 

di un incarico professionale di     

marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento 

la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

il Verbale della Commissione in relazione alla valutazione dei singoli elementi; 

richiesto alle migliori 
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione Scolastica; 

ra Gori l’incarico di Psicologo per l’a.s. 2017/2018 
per lo sportello di consulenza psicologica individuale e per lo sportello DSA. 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

a Nunziata  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93” 
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