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Prot.15350 C14       Modena, 22/12/2020  


Al sito WEB ITES  “J. Barozzi” 

                                                                                                                    Sezioni:    Amm.ne Trasparente 
 

CIG ZF12FEF9FA 

Oggetto:   Aggiudicazione avviso di selezione pubblica, prot. 14845/c14 del 14/12/2020,  per 

l’affidamento  incarico esperto psicologo per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 a.s. 2020/2021  
 

 
VISTO l’ art. 43 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTI l’ art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica,   approvato con 
D.P.R. 8.3.1999 n. 275; 

VISTO   l’ art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165; 

VISTA   la circolare n. 2 dell’ 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato in data 29/01/2018 con delibera n. 31; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018, 

VISTI il Dlgs 33/2013 e il Dlgs 97/2016 recanti disposizioni in materia di trasparenza 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi del 16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

VISTE le note:  DGRUF Prot. 23072 del 30/09/2020  e A00DREF Prot. 21498 del 26-11-2020 di 

assegnazione fondi;  

VISTO l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento  incarico  di esperto psicologo prot. 

14845/C14  pubblicato sul sito web dell’Istituto con scadenza 21/12/2020;  
VISTE   Le disponibilità iscritte nel Programma Annuale E.F. in corso; 

RITENUTO  che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto;  
VISTO  il verbale della commissione del 22 Dicembre 2020  prot.15335/C14 con relativo allegato  

prospetto comparativo  

  

AFFIDA  
 

l’incarico di esperto Psicologo  per  rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 a.s.  

2020/2021  alla Dott.ssa Brioschi Ilaria. 

   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lorella Marchesini  

 

 


