
 

 

   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1°  ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE S.G.CAMPANO(FR) 
Via Colle San Marco s.n.c. 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)  

c.f. 92053040603 –telefax 0775/288628-E-mail fric83300c@istruzione.it 

  

Monte San Giovanni Campano 

           Alla   Dott.ssa LA POSTA ANNA MARIA  

Albo Scuola/ sito WEB  

  

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria della gara per avviso pubblico selezione per 

conferimento incarico di psicologo scolastico.  

  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

   

Visto  

  

l'avviso pubblico  prot. n. 4606 U  del  17/11/2020 con il quale è stata  

avviata la procedura comparativa per il conferimento di incarico di psicologo;  

Tenuto conto 

 
 

che alla scadenza sono pervenute n…10  candidature;  

Esaminati  

  

gli atti della Commissione tecnica, all'uopo istituita con atto prot. n. 4770 U  

del 27/11/2020, in merito alla valutazione delle candidature;  

Constatata 

Preso atto  

  
  

la regolarità della procedura; 

 

che alla dott.ssa La Posta Anna Maria  è stato attribuito il maggior punteggio;  

DETERMINA   

di aggiudicare l’incarico per esperto psicologo scolastico in via provvisoria al seguente 

candidato Dott.ssa LA POSTA ANNA MARIA. 

  

Nei confronti del presente atto i diretti interessati potranno presentare eventuali reclami entro 

5 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dello stesso.   

Decorsi i termini per gli eventuali reclami, si procederà alla stipula del contratto con gli aventi 

diritto ai sensi dell’Art.32 comma 10 lettera a) del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2017.  

  

 Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online e sul sito istituzionale di questo  

  Istituto.            

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.  Giovanni Guglielmi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/93 n. 39/1993  
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