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Prot. n° 961 C/12                                Vibo Valentia, 06/03/2017 2017 

 

          All’interessata  

Al Dsga  

Agli Atti - Al Sito Web – All’Albo  

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento di incarico di esperto Psicologo con 

contratto d’opera per servizi -L.R. 27/85 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota della Regione Calabria prot. 0135815 del 27/04/2016 con la quale si comunicava 

che con decreto dirigenziale n. 4587 del 26.04.2016 è stata liquidata al Comune di Vibo 

Valentia, ai sensi della LR 27/85, la somma complessiva di € 8.901,30 per l’I.C. Murmura a 

titolo di contributo per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili; 

Vista la determina a contrarre per la selezione e il reclutamento di esperti esterni per il 

conferimento di incarichi di figure specialistiche con contratto d’opera per servizi-L.R. 27/85, 

prot.4042 del 14/12/2016; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di incarichi di figure specialistiche con contratto 

d’opera per servizi L.R. 27/85 prot.4044 del 14/12/2016M;  
Viste le istanze pervenute entro i termini previsti dal bando; 

Visti i Verbali della Commissione appositamente costituita con nota prot. 7 del 3 gennaio 

2017, verbale n. 1 del 04.01.2017 recante prot. n. 19 del 04/01/2017 e verbale n. 2 del 

13.01.2017 recante prot. n. 172 del 14/01/2017 inerenti la valutazione delle candidature per il 

conferimento di incarichi di figure specialistiche con contratto d’opera per servizi L.R. 27/85 

prot.4044 del 14/12/2016M; 

Visto il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il conferimento di incarichi   

di  figure specialistiche, prot. n. 315 C/12 del 24/01/2017; 
Visto il Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento di incarichi   di 

figure specialistiche con contratto d’opera per servizi prot. 488 C/12 del 4 febbraio 2017;  

Vista la   documentazione presentata entro i termini previsti, comprovante i requisiti richiesti; 

 

DETERMINA 

1- Di individuare la dott.ssa Valeria Fuduli, che risulta prima nella graduatoria definitiva, quale 

destinataria del contratto per l’incarico di Esperto Psicologo per l’anno scolastico 2016-17 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Pasquale Barbuto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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