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Protocollo N°1046/2020 del 04/02/2020

All'Albo online
Al Sito web dell’istituto
Agli Atti

Oggetto: Aggiudicazione incarico psicologo progetto  #Tuttinclusi, finanziato dalla RAS nell’ambito
dell’Avviso “Tutti a iscol@ - aa.ss. 2018-2019 e 2019-2020” linea C – CLP 11020131011TC190149 –
CUP J83H19000770002, di cui all’Avviso Prot. n. 10936/2019 del 11/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Politiche  Scolastiche  prot.  7033/420  del

06/07/2018 con il quale e stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 741 del 18/11/2019, con cui
e stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea C dell’Avviso, da cui risulta
che questa Autonomia scolastica e beneficiaria del finanziamento per il progetto “#Tuttinclusi”;

VISTO l’avviso  di  selezione  ad  evidenza  pubblica,  per  soli  titoli,  pubblicato  da  questa  istituzione
scolastica in data 11/12/2019 prot. 10936/2019 per il reclutamento di n. 1 psicologo per il progetto
“#Tuttinclusi” nell’ambito del finanziamento “Tutti a iscol@” linea C annualità 2019-2020;

VISTA    la graduatoria definitiva di cui al prot. 839/2020 del 28/01/2020;

CONSIDERATO che  la  Dott.ssa  Elena  Lai,  pur  essendosi  collocata  al  decimo  posto  nella  graduatoria
definitiva,  e  risultata  destinataria  dell’incarico  di  cui  sopra  causa  rinuncia  dei  candidati
classificatisi nelle posizioni precedenti; 

DECRETA

- di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa, al la Dott.ssa Elena Lai l’incarico di
psicologo presso questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020; 

-  di  corrispondere alla Dott.ssa Elena Lai  un compenso complessivo di  17.100,00 (diciassettemilacento/00),
comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta);

-  di  procedere alla stipula dell’incarico di  prestazione d’opera intellettuale con  la Dott.ssa Elena Lai,  da
concludersi entro il 31/08/2020. 

Il presente decreto verrà inviato all’aggiudicatario e pubblicato sull’Albo on line e sul sito Web istituzionale. 

Villasor, 04/02/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde

Documento firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa ad esso connessa


