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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva incarico – Supporto psicologico PIANO SCUOLA ESTATE  

  “art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”  

 

CUP: D79J21013090001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 del 6/08/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi 

(OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020 

VISTA la nota MI prot. 643 del 27-04-2021 relativa al PIANO SCUOLA 

ESTATE; 

VISTO il progetto della scuola “Cresco Consapevole” relativo all’attivazione 

di uno sportello psicologico;  

VISTA  la nota MI prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 relativa all’assegnazione 

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA CALDARELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



del contributo richiesto per la realizzazione del progetto sopra indicato; 

VISTA la nota MI Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 di erogazione 

dell’acconto del 50% della somma assegnata per il progetto; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’attivazione del progetto in 

tempi brevi 

VISTA 

 

la propria determina prot. 17697 del 20-10-2021 relativa all’avvio della 

procedura per la selezione di un esperto psicologo ed il relativo avviso;                    

VISTE le istanze pervenute nei termini di cui all’avviso sopra indicato 

VISTA la nomina della Commissione interna per la valutazione delle istanze 

presentate prot. n. 18632 del 29-10-2021; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n.18870 del 03/11/2021 relativo alla 

valutazione delle istanze per la procedura sopra indicata; 

VISTO il prospetto comparativo allegato al verbale prot. n.18870 di cui sopra 

VISTO il proprio dispositivo di aggiudicazione provvisoria incarico e 

pubblicazione della graduatoria n. 18984 del 05-11-2021; 

COSNIDERATO che nessun reclamo è pervenuto nei termini indicati  

 

INDIVIDUA 

la Dott.ssa Chisena Angela Lucia nata a Palermo il giorno 22-08-1973 quale soggetto contraente 

aggiudicatario per la stipula del contratto per incarico di supporto e assistenza psicologica – a.s. 

2021/2022 

Si allega al presente dispositivo: 

1. Graduatoria definitiva relativa alla procedura in essere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella)   

                                                                                                                                Firma digitale                                            


