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Prot4406/vi.10.1                                                                                                  del 13/12/2018  

A tutto il personale interessato  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Internet della scuola 

 

 

VERBALE AGGIUDICAZIONE  

 
 Procedura selettiva per l’affidamento del servizio di consulenza e di sostegno psicologico  
 nell’ambito delle strategie di prevenzione del disagio e di contrasto della dispersione – 

A. S. 2018/2019 
 

Il giorno 12.12.2018 alle ore 11,00 presso la sede dell’Istituto si è riunita la Commissione designa-

ta per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte per Procedura selettiva per 

l’affidamento del servizio di consulenza e di sostegno psicologico  nell’ambito delle strategie di 

prevenzione del disagio e di contrasto della dispersione – A. S. 2018/2019. 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Anna Messinese, il Prof. Claudio Cigognetti, il Prof.ssa Catia 

Cipollone, il Prof. Ignazio Lo Presti e il DSGA Leo Paolo Fernando. 

 

LA COMMISSIONE TECNICA Nell’ambito delle attività previste per l’affidamento del servizio di 

consulenza e di sostegno psicologico A. S. 2018/2019. 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale;  

CONSTATATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle speci-

fiche professionalità richieste;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 conte-

nente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento 

dell’Offerta Formati-va;  

VISTO l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 

comma 1 del decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che 

consente alle amministra-zioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza 

per progetti determinati;  

VISTO l’articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la sti-

pulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per 

l’ampliamento dell’offerta formati-va e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO l’articolo 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per 

le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti 

di provata competenza, purché tale prestazione sia altamente qualificata e a condizione che sia 

stata preliminarmente accer-tata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi 

risorse umane interne all’istituzione  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) recante tra l’altro il riordino della disciplina vigente 

in mate-ria di contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per l’attivazione dello sportello di ascolto per l’anno scolastico 

2018/19; 

PROCEDE 

Risultano essere pervenute le seguenti buste di . sei esperti esterni: 

N. COGNOME E NOME PROT. DATA ARRIVO 

1 SACCONE MARINA 4315 10/12/2018 

2 DE FILIPPIS ELISABETTA 4317 10/12/2018 

3 DENARO FORTUNATA 4318 10/12/2018 

4 SALVETTI MARIA CHIARA 4323 11/12/2018 

5 NUTRICATO MARIACRISTINA 4324 11/12/2018 

Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: nessuna. 

Il Dirigente Scolastico appurata la regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti 

procede all’apertura delle buste, l’offerta contiene la documentazione richiesta nel Bando. 

Si procede quindi alla valutazione delle candidature delle stesse come previsto dal Bando: 

La Commissione, pertanto, visti  

- gli atti relativi alla gara;  

- la regolarità e la valutazione delle offerte presentate;  

- la documentazione fornita 

e alla luce dei criteri contenuti nel bando si procede alla stesura della graduatoria: 

POSIZIONE GRADUATORIA COGNOME E NOME 

1 Dott.ssa Saccone Marina 

2 Dott.ssa Nutricato Mariacristina 

3 Dott.ssa De Filippis Elisabetta 

4 Dott.ssa Denaro Fortuna 

5 Dott.ssa Salvetti Maria Chiara 

 

L’affissione all’Albo dell’Istituto della presente aggiudicazione che ha valore di formale notifica 

per tutti i partecipanti, diretti interessati, contro-interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla odierna pubblicazione. Decorso tale 

termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende “ATTO DEFINITIVO” 

impugnabile solo nelle forme di Legge. La notifica sarà fatta mediante affissione all’Albo web 

dell’Istituzione Scolastica, il giorno 20/12/2018. La documentazione analitica di valutazione è a di-

sposizione agli atti della segreteria. La seduta è sciolta alle ore 12.30.  

Letto e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE TECNICA  

il Prof. Claudio Cigognetti, Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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il Prof.ssa Catia Cipollone,  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

il Prof. Ignazio Lo Presti , Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
e il DSGA Leo Paolo Fernando Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Prof.ssa Anna Messinese 
                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


