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Prot. 1317/4.1.p                                                                                                  Milano, 18 novembre 2020 
 

 

Università Cattolica 

Al sito web dell’IC Cavalieri 
 

 

 

Determina di aggiudicazione Definitiva  

per l’incarico Professionale Supporto Psicologico nella Scuola Primaria 

                                                                         CIG N.   ZE82F067CF 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO   l’avviso di selezione del 02/11/2020 prot.  1156/4.1.p ; 

 
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal disciplinare di gara risultano pervenute le seguenti offerte 
 

1 Dott.ssa FANCIULLI – EQUILIBRI mail del 09/11/2020 prot. 1246/4.1.p 
2 OHANA -dott.sse PACE e COLOMBO mail del 09/11/2020 prot. n. 1244/4.1.p 
3 EQUIPE CUCCO – dott.sse CAMPIOTTI e MUGLIA mail del 08/11/2020 prot. 1242/4.1.p 
4 Dott.ssa MILESI  mail del 08/11/2020 prot. n. 1240/4.1.p 
5 Dott.ssa GIACOMONI mail del 08/11/2020 prot. n. 1248/4.1.p 
6 UNIVERSITA’ CATTOLICA –dott.ssa GATTI mail del 05/11/2020 prot. n. 1239/4.1.p 
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VISTO Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – orientamenti interpretativi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA  la determinazione dirigenziale prot. n. 1210/4.1.p  del 05/11/2020 di nomina della 

commissione;  
 
VISTO  il verbale della commissione preposta alla valutazione delle domande presentate prot. n. 

1265/4.1.p; 

  
CONSIDERATO l’esito della procedura, la proposta dell' UNIVERSITA’ CATTOLICA  risulta pienamente 

rispondente a quanto richiesto dall’avviso di selezione; 

 
VISTA   la determina di aggiudicazione provvisoria prot. 1266 del 11/11/2020; 
 
PRESO ATTO  che  alla data odierna non è pervenuto nessun ricorso. 
 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse, l’ UNIVERSITA’ CATTOLICA che attribuirà 

l’incarico alla Dott.ssa Elena Gatti. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 
 

 


