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Prot.n. 4285/VIII.4       Cesano Boscone, 11 dicembre 2020 

         

 Al Dott. Amos Pennati 
amos.pennati.260@psypec.it  

 All’ Albo 
 

Determina di aggiudicazione definitiva per l’incarico Professionale Supporto Psicologico nell’ Istituto 
Comprensivo Statale “E. Alessandrini” di Cesano Boscone (MI) CIG N. Z762F94E16 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di 
incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato 
all’individuazione di uno psicologo scolastico, prot.n. 3944/VIII.2 del 20 novembre 2020; 

CONSIDERATO  che entro i termini previsti dal disciplinare di gara risultano pervenute le seguenti offerte: 
Dott.ssa Donata Pepe, mail del 28/11/2020 e Dott. Amos Pennati , mail del  29/11/2020; 

VISTO  il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – orientamenti interpretativi”; 

VISTO  il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA  la determinazione dirigenziale, prot. n. 4178/VIII.4 del 03 dicembre 2020 di nomina della 
commissione; 

VISTO  il verbale della commissione preposta alla valutazione delle domande presentate, prot. n. 
4179/VIII.4 del 3 dicembre 2020;  

CONSIDERATO  l’esito della procedura e che l’offerta del dott. Amos Pennati risulta pienamente 
rispondente a quanto richiesto dall’avviso di selezione;  

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria, prot.n. 4182/VIII.4 del 3 dicembre 2020; 

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuto nessun ricorso 

 

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento: 

 di procedere all’affidamento in maniera definitiva, al dott. Amos Pennati, l’incarico professionale di 
supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico,.  

 

         Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariangela Camporeale  

(Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs.39/93) 
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