
 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA  WINCKELMANN” 

P.zza Winckelmann, 20 –  00162  Roma – Distretto 11 - Cod.RMIC8EC00C  
 06/86219146 - 06/86325006  Cod Fisc 97713670582   

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UF9CBP  
 
 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Determina dirigenziale - Stipula contratto di prestazione d’opera intellettuale per servizio di 

sportello psicologico rivolto a studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, genitori e personale 

dell’Istituto – A.S. 2020/2021 – periodo gennaio/giugno 2021”. CIG Z29303DE0E.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota Prot. 36267 del 30/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione 
Generale – Ufficio 3 -  che evidenzia: "ciascuna Istituzione Scolastica, come ulteriormente 
precisato dal Ministero dell’Istruzione nella nota n. 1746 del 26 ottobre 2020, ha ricevuto la 

somma di Euro 1.600 per l’erogazione di servizi di supporto psicologico nel periodo settembre-
dicembre 2020 (sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già realizzate nell’ambito della 
propria autonomia), da attivarsi entro il 31dicembre 2020, perché possa esserne finanziata la 
prosecuzione da gennaio a giugno 2021, con un’ulteriore assegnazione di risorse pari ad Euro 
3.200 per ciascuna Scuola." 

 

VISTA    la Determina Dirigenziale Prot. 5802 del 06/11/2020, relativa all' aggiudicazione del servizio 

di  sportello psicologico rivolto a studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, genitori e 

personale dell'Istituto - A.S.2020/2021, Periodo novembre/dicembre 2020; 

 

VISTO    il Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di sportello psicologico rivolto agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado, ai genitori e al personale  dell’Istituto a.s. 
2020/2021 - periodo novembre/dicembre 2020, Prot. 5854 del 09/11/2020; 

 

CONSIDERATO che si ritiene necessario proseguire l'attività di  sportello psicologico e consulenza per gli 
alunni, i genitori e il personale dell’istituto  per il periodo gennaio/giugno 2021; 

 

 

DETERMINA 

1. di proseguire con la Dott.ssa Emanuela De Chicchis. P.IVA 09303181003, il servizio di sportello 

psicologico rivolto a studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, genitori e personale 

dell’Istituto – A.S. 2020/2021 – periodo gennaio/giugno 2021; 

2. di dare mandato al DSGA per l’effettuazione delle verifiche di rito e gli adempimenti di competenza 

al fine di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicataria. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

Il Dirigente scolastico    

Prof.ssa Enrica Grigoli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000350/U del 20/01/2021 08:10:30

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/

		2021-01-19T14:46:12+0100
	ENRICA GRIGOLI




