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Guidonia, 23/12/2020 

- All’albo 

- Al Sito Web 

 

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio dello “Sportello di 

ascolto psicologico” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che alle ore 14,00 del giorno 18 dicembre 2020 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte, come da Avviso pubblico prot. 3760/U del 07/12/2020 per la selezione 

di uno psicologo - terapeuta scolastico per l’attuazione del progetto “Sportello d’ascolto 

psicologico”; 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle offerte 

relative all’esecuzione del servizio in oggetto; 

INDIVIDUATI quali componenti della commissione della procedura in argomento: 

• Il secondo collaboratore del dirigente scolastico Iolanda PETRUCCI 

• il collaboratore vicario del dirigente scolastico Domenica Francesca VOLPE  

• il Dsga Teresa LASALA (con funzione di verbalizzante) 

 

CONSIDERATO che gli stessi hanno la professionalità e la competenza tecnica richiesti; 

ATTESO che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti la commissione; 

DECRETA 

di nominare, per le motivazioni in premessa, la commissione formata dai seguenti componenti:  

 

• Il secondo collaboratore del dirigente scolastico Iolanda PETRUCCI 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI
C.F. 94032670583 C.M. RMIC8AH005
AOO_RMIC8AH005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004109/U del 23/12/2020 12:19:00Salute e prevenzione

mailto:rmic8ah005@istruzione.it%20%20%20PECrmic8ah005@pec.istruzione.it%20%20www.icgiuseppegaribaldi.it


• il collaboratori vicario del dirigente scolastico Domenica Francesca VOLPE  

• il Dsga Teresa LASALA (con funzione di verbalizzante) 

 

per l’affidamento del servizio di “Sportello di ascolto psicologico” per il periodo 01/09/2020 - 

31/12/2020 con possibilità di proroga fino al termine delle ore previste dal progetto.        

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

pubblicazione dell’esito della gara sul sito dell’istituto www.icgiuseppegaribaldi.it  e di comunicare 

a tutti gli offerenti la posizione in graduatoria. 

Gli interessati dovranno, entro tre giorni dall’adozione del presente provvedimento, comunicare 

eventuali ricorsi. Trascorso tale termine, l’affidamento provvisorio diventerà definitivo e sarà stilato 

il contratto di affidamento del servizio. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                Prof. Luca SANTELLA  
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993                        
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