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Protocollo 3013 del 19/10/2021

L’anno 2021  il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11.30 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’Istituto Comprensivo Di Vona Speri di Milano si è riunita la Commissione tecnica nominata
con prot. 2915 del 13 ottobre  per procedere alla valutazione delle offerte pervenute e dei
colloqui effettuati dalla dirigenza, a seguito di gara promossa con bando del 29/09/2021 prot.
2828, per l’individuazione di un UNA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO l’a.s.
2021/22;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno  14
ottobre 2021 alle ore 12.00 e che sono state presentate nei termini previsti 5 (cinque) offerte:

1. Adriano Gasparetti, Silvia Beccacini
2. Lidia Torresani
3. Aurora Mastroleo, Stefania Daniele
4. Sara Ferrari
5. Francesca Ronzoni

ESAMINATE le offerte pervenute;
VALUTATI i colloqui dei singoli esperti e associazioni;
VERIFICATO che le buste sono giunte sigillate ed integre come previsto e che le offerte
corrispondono per caratteristiche tecniche alla richiesta formulata;
PRESO ATTO che le documentazioni risultano conformi a quanto prescritto e che gli esperti
risultano in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATI i criteri per la selezione indicati nel bando;
La Commissione tecnica decide di aggiudicare ,in via provvisoria l’incarico ad Aurora Mastroleo
e Stefania Daniele.

Il  presente provvedimento viene affisso all’albo on line presente sul sito web come previsto
dalla normativa vigente in materia di gare ed appalti ed avverso lo stesso è ammesso ricorso
entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Decorso tale termine ed in
assenza di ricorsi o reclami, l’aggiudicazione sarà da intendersi definitiva e si potrà procedere
alla stipula del contratto.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Grauso
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(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


