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Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 17 dicembre 2020
OGGETTO: Nomina, convocazione Commissione e verbale per la valutazione comparativa delle
domande pervenute per la scelta del contraente con cui stipulare contratto di prestazione d'opera
intellettuale per attività di "Sportello psicologico" rivolto agli studenti Scuola Secondaria di primo
grado, ai genitori e al personale dell'Istituto a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il bando prot. n. 033 del 10/12/2020 per la scelta del contraente con cui stipulare contratto di
prestazione d'opera intellettuale per attività di "Sportello psicologico" rivolto agli studenti Scuola
Secondaria di primo grado, ai genitori e al personale dell'Istituto - periodo dicembre/febbraio a.s.
2020/2021;
RILEVATA la necessità di valutare le domande pervenute, entro la data di scadenza del bando;
NOMINA
la Commissione per la valutazione delle candidature che è così composta:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Pernolino
D.S.G.A. sig.ra Lara Ghidotti
A.A. Mattia Andreoli
INS. Prof.ssa Giulia Antonioli
La riunione della suddetta commissione è contestuale al presente provvedimento di nomina, pertanto,
l’apertura delle offerte dei candidati avviene alle ore 13.00 del 16.12.2020.
La commissione procede a verificare le istanze pervenute e, di seguito, riportate:
1) Dott. Alberto De Lellis
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La Commissione procede, quindi, all’esame della documentazione prodotta dal candidato deliberando che il
Dott. Alberto De Lellis è ammesso a partecipare alla valutazione per la scelta del contraente.
Successivamente, la Commissione, sulla base dei dati dichiarati nell’istanza, verifica la correttezza del
punteggio proposto, in autovalutazione, dal candidato e ne conferma l’esattezza.
Pertanto, senza procedere alla valutazione comparativa, poiché è pervenuta n. 1 istanza, la Commissione
propone l’aggiudicazione del bando per il contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di
Sportello psicologico al seguente candidato: Dott. Alberto De Lellis.
Il presente atto è pubblicato all’Albo d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Pernolino

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PERNOLINO

