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Oggetto:   Decreto di aggiudicazione per incarico di esperto psicologo per la 

formazione di tutor 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 31/01/2008 in cui 
sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione dei docenti esterni; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2017 
che approva le attività previste nel progetto S.O.S. School our 
selves; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto psicologo per la seguente 
attività: 1- corso base di formazione per 15 studenti tutor del 
biennio; 2- corso avanzato di formazione per 15 studenti tutor 
del triennio; 

VISTO il verbale di valutazione della commissione istruttoria 
nominata con nota prot. 2901/B4 del 03/03/2017, 
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appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, 
per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli ed esperienze;  

DECRETA 

di assegnare provvisoriamente alla signora Serena Malarby l’incarico di “Esperto 
psicologo per la formazione di studenti tutor”. Eventuali reclami potranno essere 
presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto dopodichè 
la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 

 
IL  DIRIGENTE 

(Gloria Lamioni) 
 


