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Pinerolo, 09 dicembre 2020                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 All’Albo dell’Istituto 

Sito WEB                                                                                                                                                                                

Agli Atti 

                                                                                                              
OGGETTO: Aggiudicazione avviso pubblico di selezione per il reperimento di esperto per 
l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) di attività di monitoraggio-
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale 
della scuola - A.s. 2020/2021.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto l’avviso pubblico prot. 8663 del 19/11/2020 per il reperimento di un esperto esterno 
per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello d’ascolto) per studenti e 
personale della scuola a.s. 2020-2021; 

• Visto il verbale prot. n. 9390 del 01/12/2020 con il quale la commissione ha attribuito il 
punteggio complessivo di punti 47 sulla base dei criteri esposti nell’avviso pubblico; 

• Ritenuto di condividere l’operato della Commissione; 
 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione dell’incarico in oggetto alla Dott.ssa Alessandra MAGHINI per l’affidamento del 
servizio di consulenza psicologica (Sportello d’ascolto) per studenti e personale della scuola per 
l’a.s. 2020/2021 per una spesa massima complessiva di euro 4.800,00. 
 
La pubblicazione della presente, in data odierna, all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito dell’Istituto 
www.buniva.edu.it 
L’invio della comunicazione alla Dott.ssa Alessandra MAGHINI.  
    
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                     (Danilo Chiabrando) 

                                                                                                                                                            Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate “ 

http://wwwbunivaweb.it/
http://www.buniva.edu.it/
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