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         Brisighella,  30/11/2020 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per la selezione di personale per supporto 

psicologico 2020/21 mediante valutazione comparativa come da avviso prot. 00003357/B28 del 

16 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 

lordo stato e il conseguente decreto di variazione finalizzata al Programma Annuale prot. 

0003372/B15 del 17/1/2020; 

VISTA la nota Miur prot.n. 1746 del 26/10/2020, nella quale viene precisato che ciascuna 

Istituzione scolastica può attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle proprie 

specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della propria autonomia, sulla 

base dell’assegnazione disposta con nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 per il periodo 

settembre – dicembre 2020, pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in 

accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora 

quale valore della prestazione professionale. 

VISTO il Protocollo n. 3 del 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine 

Nazionale degli Psicologi; 

VISTO l’avviso per la selezione della figura professionale di Psicologo emanato il 16 novembre  

2020 (prot. 0003357/B28) tramite affissione all’Albo on line e in home page del sito  

www.icbrisighella.gov.it; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 0003526/B28 del 25 novembre 2020 a 

seguito dell’avviso di selezione prot. 0003357/B28 del 16 novembre 2020; 

VISTO che alla data odierna non sono pervenuti reclami avverso allo stesso; 

 

DECRETA 

 
L’aggiudicazione definitiva per l’incarico di Psicologo nell’ambito del servizio di assistenza  

Psicologica a docenti, alunni e famiglie alla Dott.ssa Sabrina Lattes con la seguente risultanza:  

 
 

COGNOME E NOME PUNTI 

LATTES Sabrina 63 

 
Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto tenuto conto del calendario di 

attuazione del Progetto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Valeria Di Pietro) 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
                       Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

istsc_raic80700a.AOORAIC80700A.001.3657.01-12-2020.B.28.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:raic80700a@istruzione.it

		2020-12-01T09:41:44+0100




