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         Castelfranco Emilia, 29/10/2019 
 
 

All’albo del sito dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento incarico di personale esperto esterno per 

l’attività di sportello di ascolto presso la scuola primaria e secondaria di I grado 
dell’I.C. “G. Marconi” di Castelfranco Emilia - A.S. 2019 - 2020  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il regolamento di contabilità scolastica n. 129, 2018; 
VISTO  il regolamento d’istituto per l’attività negoziale; 
VISTO  il regolamento per contratti con personale esterno; 
VALUTATE le offerte pervenute relative agli avvisi pubblici prot. n.7507 del 13/08/2019  e 7506 del 

13/08/2019 
VISTA  la determina dirigenziale prot 15213 del 02/10/2019 con la quale veniva assegnato il 

servizio alla dottoressa C. Pezzella 
CONSIDERATA la rinuncia della dottoressa prot 17076 del 25/10/2019  
CONDIDERATO che non ci sono candidati che si offrano per la prestazione del servzio presso la 

scuola primaria e secondaria  
VALUTATI i curricoli  presentati dal dottor Vezzali Lorenzo e dalla dottoressa Cavalletti Barbara, 

ritenuti idonei a svolgere l’attività di sportello di consulenza 
CONSIDERATO di dover procedere in merito e di assegnare l’incarico a parti condizioni ai due 

professionisti in quanto potranno rispondere con immediatezza ai bisogni 
 

DETERMINA 
 
Di affidare l’incarico di cui all’oggetto presso la scuola primaria e secondaria di primo grado ai due 
professionisti in premessa, congiuntamente a: 
 

Vezzali Lorenzo l’incarico per complessivi  € 1750 
Cavalletti Barbara l’incarico per complessivi € 1750 
 

Il compenso sarà erogato a rendicontazione a fine attività. 
L’impegno di spesa è imputato al progetto P02 05 
Il responsabile del procedimento è il DSGA 
 
 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Vilma Baraccani 
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