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ALL’ALBO 

AL SITO ISTITUZIONALE 

 

ALLA Dott.ssa Coccoluto Rosa 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI, GENITORI E INSEGNANTI A.S. 

2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “nuovo codice degli appalti”; 

VISTO il D.I. 129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA l’avviso pubblico n.2836/U  del 04/11/2020 di avvio procedura per l’affidamento del 

servizio di  consulenza psicologica per studenti, genitori e insegnanti a.s. 2020/21; 

VISTO l’invito a presentare offerte per il servizio; 

 VISTE le risultanze fornite dalla Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle 

offerte, istituita con Determina del Dirigente Scolastico prot.n.3076/U del 18/11/2020; 

RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di 

cui trattasi, artt. 32 e33 del D. lgs n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - La proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta all’art.7 dell’avviso pubblico del servizio di consulenza psicologica per 

studenti, genitori e insegnanti a.s. 2020/21 in favore della Dott.ssa Coccoluto Rosa con punti 

60/100 

Art. 2- L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti 

e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. La stipula del contratto avverrà solo 

dopo favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 .
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Art. 3 – Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, 

ai sensi della L. 69/2009 e dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016; 

Art. 4 – Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione (ex 

aggiudicazione provvisoria) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 10 giorni dal 

26/11/2020 , data di pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione scolastica) 

del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi. In assenza di reclami si procederà alla stipula 

del contratto. 

Art. 5 – La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola www.icpamedeo.it  del presente 

dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti invitati. 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Angela Rispoli 
                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                           Codice di Amm.ne Digitale e normative connesse) 
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