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Prot. n.24/A.09b/c.m.                             Modena,  3 gennaio 2019    

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER N.2 INCARICHI  DI ESPERTO  

ESTERNO (FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO) PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “SPORTELLI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE DEDICATA E 

ATTIVA” A.S. 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 7412 del 03/12/2018 per il reclutamento di n.2 esperti per la 

realizzazione del  Progetto “Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva” A.S. 2018-

2019 sulla base del progetto della Rete di Prevenzione per la promozione del benessere in 

Adolescenza, pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’ I.C.1 MODENA; 

Vista la nomina prot.n. 7797 del 18 dicembre 2018 di costituzione della Commissione Giudicatrice 

il cui compito è stato quello di valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri definiti nell’avviso 

pubblico di selezione appositamente predisposto; 

Esaminato il verbale prot. n.7803 del 18 dicembre 2018 redatto dalla commissione giudicatrice 

che, al termine della procedura di selezione delle offerte pervenute, ha proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria della gara come segue: 

 COGNOME E NOME ESPERTI ESTERNI/ 

PROGETTO 

Posizione in 

graduatoria 

 SURANO MANUELA 1° 

 BENEDICENTI ROSSELLA 2° 

 GHIARONI GIULIA 3° 

 

Vista la comunicazione pervenuta e assunta al prot.n. 7940/A.09 del 22 dicembre 2018 con la quale 

la dott.ssa Surano Manuela rinuncia all’incarico sopra descritto; 

Preso atto che sono decorsi i cinque giorni previsti dalla pubblicazione dell’aggiudicazione 

provvisoria all’albo della scuola e sul sito web dell’I.C.1 senza che alcun reclamo scritto sia 

pervenuto; 

DISPONE 

 

Per le motivazioni sopra espresse e alle condizioni di cui all’avviso pubblico prodotto dal soggetto 

aggiudicatario l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione del progetto “Sportelli Scolastici per 

la prevenzione dedicata e attiva” A.S. 2018-2019 a: 

1) BENEDICENTI ROSSELLA  

2) GHIARONI GIULIA  

Il presente dispositivo è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’ I.C.1 Modena. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa  Concetta Ponticelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 


