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AGLI ATTI 

Fiumicino, 9 dicembre 2020 
 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
PROFESSIONISTA PSICOLOGO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA AL FINE DELL’ATTIVAZIONE 
DEL SERVIZIO PSICOLOGICO PRESSO L’IC C. COLOMBO DI FIUMICINO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la trasmissione 
del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
Scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600 ai fini 
dell’attivazione del supporto psicologico previsto nel protocollo d’intesa citato  

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 6538/IV.8 del 24/11/2020 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 6539/IV.8 del 24/11/2020 per l’indizione di una procedura comparativa per 
titoli ed esperienze per l’individuazione di n. 2 professionisti psicologi esterni all’amministrazione scolastica 
al fine dell’attivazione del servizio psicologico presso l’IC C. Colombo di Fiumicino 

VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n. 6928/2020 del 09/12/2020 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute entro la data prevista dall’Avviso Pubblico in oggetto, dei titoli 
culturali e delle esperienze possedute dagli esperti concorrenti e valutate dalla commissione 

VISTO il verbale della commissione tecnica Prot. n. 6938/2020 del 09/12/2020, il quale riporta l’analisi delle 
candidature, l’attribuzione dei punteggi e la definizione della relativa graduatoria per titoli ed esperienze 

AGGIUDICA 

l’incarico per lo svolgimento di attività in favore di alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo C. 
Colombo di Fiumicino nell’anno scolastico 2020/2021 alle condizioni descritte nell’avviso pubblico oggetto 
della procedura comparativa ai seguenti psicologi esperti: 

- Dott.ssa Enrica Biagi 
- Dott.ssa Milena Filomena Guerriero 

Autorizza di conseguenza la stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale per i professionisti 
selezionati. 

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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