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Registro Determina a contrarre   n.  82  del  06/07/2022                Prot. 12912 VII.8  del    06/07/2022 

 

 

Oggetto: 

 

DETERMINA DI PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO  in qualità di 

PSICOLOGO- ESPERTO SUPPORTO PSICOLOGICO per il Liceo Classico e 

Musicale “Mariotti”,  con contratto  di durata anni tre  

 

AVVISO PROT. 12386 VI.10  DEL   22/06/2022   
 

C.I.G. Z0736DD167 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      
                        
 
 
 
 

 

VISTO 
 

 

VISTO 
 
 
 

VISTO 

 
 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante norme per 

la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 
 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO l'Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento di un esperto supporto  
                              psicologico, pubblicato in data 22/06/2022, prot. n.12386 VI.10 

                              del  22/06/2022; 
 
VISTO Il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio  
                              Nazionale degli Psicologi, trasmesso dal M.I. con nota prot 1746 del  
                              26/10/2020 

 
VISTO                  il Verbale del  04/07/2022 della Commissione di valutazione delle  
                              proposte  pervenute, da cui risultano attribuiti ai candidati i punteggi   
                              come da criteri indicati nell’ avviso in oggetto, art. 2  pagine 2-3: 

 

DETERMINA: 
 
L’approvazione della  graduatoria di seguito riportata: 
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Cognome nome 

 

 

 
 
 
     TOTALE punti 
 

 

 

 

CAIAZZO GIOVANNI 

85 

 

PETTINARI FEDERICO 

61 

 

SOLLEVANTI LUCIA 

50 

 

RASIMELLI ELENA 

48 

 

DI  LEO VALERIA 

35 

 

COGNINI LUCIANA 

30 

 
- di procedere alla proposta di affidamento dell’incarico in qualità PSICOLOGO esperto per supporto psicologico 
presso il Liceo Classico e  Musicale statale “A.Mariotti” di Perugia, nei termini indicati nell’avviso selezione prot. 
12386 VI.10 del  22/06/2022, al dott. CAIAZZO GIOVANNI, c.f. CZZGNN78S29H703B-  p.IVA10307371004. 
 
      -    di nominare il Dirigente scolastico Giuseppina Boccuto quale Responsabile Unico del Procedimento,  
                ai sensi  dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e il  Dsga Guglielmo Pozzo quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi  

                  degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

- di dare mandato al personale degli uffici di segreteria , affinché svolga le comunicazioni e 

pubblicazioni on line relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, ed espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

 

La presente aggiudicazione è trasmessa tramite PEC (posta elettronica certificata) ai partecipanti alla 

selezione e pubblicata nelle sezioni Amministrazione trasparente –bandi di gara contratti e Albo 

Pretorio on line-determinazioni, del sito istituzionale del Liceo www.liceomariotti.edu.it.      

   

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo-ricorso da presentare al Dirigente scolastico, 

con posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Liceo pgpc01000x@pec.istruzione.it, entro 

5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente aggiudicazione/pubblicazione nel sito indicato. 

 

 Trascorso  detto termine, la graduatoria diventerà definitiva con relativo provvedimento di 

aggiudicazione definitiva dell’incarico. 
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 Il contratto con l’esperto aggiudicatario verrà comunque stipulato alla verifica positiva del possesso 

dei requisiti  di Legge. 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                              dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 
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