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Prot. n. 1944/B15

Milano, 01/12/2020
All’albo
Sito Web
Agli atti

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione relativa all’avviso pubblico prot. n. 1757/B15
del 16/11/2020 per la selezione di un contraente con cui stipulare un contratto di prestazione
d’opera intellettuale per l’attività di “Supporto psicologico” rivolto agli studenti, personale e
genitori – A.S. 2020/21
CIG Z3C2F62155
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la determina dirigenziale per l’individuazione di un esperto esterno per il servizio di
“Sportello Psicologico” rivolto agli studenti, personale e genitori – A.S. 2020/21 prot. n. 1755/B15
CIG Z3C2F62155;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1757/B15 del 16/11/2020 relativo alla selezione di un contraente
con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attività di “Supporto
Psicologico” rivolto agli studenti, personale e famiglie – A.S. 2020/21 CIG Z3C2F62155;
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 1863/B15 del 24/11/2020 di nomina della
Commissione Tecnica di valutazione delle offerte di cui al citato avviso pubblico;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 1870/B15 del 25/11/2020, riunitasi in data
25/11/2020, per le operazioni di valutazione delle candidature e la relativa graduatoria
provvisoria;
VERIFICATA l’assenza di ricorsi presentati entro i termini avverso la graduatoria provvisoria, da
intendersi quindi definitiva;
DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva al Dott. Andrea Bonanomi il servizio di sportello psicologico
rivolto a studenti, personale e genitori dell’Istituto Comprensivo Tommaso Grossi di Milano – A.S
2020/21;
2. di dare mandato alla DSGA per l’effettuazione delle verifiche di rito e gli adempimenti di
competenza al fine di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Istituto

La Dirigente scolastica
Milena Sozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

