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OGGETTO: Graduatoria definitiva e assegnazione incarico  - Avviso pubblico di selezione esperti esterni  

all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 

2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 4733 del 28-11-2020 ; 

VISTO il proprio avviso pubblico di selezione prot. n.  4734 del 28-11-2020; 

VISTA la propria nomina della commissione  di valutazione delle  candidature pervenute  per l’affidamento 

dell’incarico per la realizzazione del progetto didattico “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021 

prot. 5144    del    14/12/2020   ; 

VISTO il verbale della commissione  di valutazione delle  candidature per l’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione del progetto “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021, prot. n.5162   del     14-12-2020; 

CONSIDERATO che in data  14-12-2020  è stata pubblicata  la graduatoria provvisoria, atto prot. n. 5163 ;  

ACCERTATO che, trascorsi i 5 giorni previsti, non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria provvisoria 

pubblicata; 

RITENUTO che la Dott.ssa FERRARI GLORIA  sia nelle condizioni di svolgere il progetto “Supporto psicologico 

per COVID-19” - a.s. 2020/2021  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra espressi 

 

Approvare definitivamente la graduatoria per l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione del 

progetto “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021. 

 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e nome Totale punteggio 
attribuito 

1 FERRARI GLORIA 12 

2 RINALDI GAIA 7 

3 ZAGNI MAURA 0 

 

Con la Dott.ssa FERRARI GLORIA verrà sottoscritto un contratto di prestazione autonoma d’opera 

professionale per la realizzazione del progetto“Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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