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                                                                                                                All’Albo pretorio on-line 
 
                                                                                                               Al sito web istituzionale 
                                                                                                              Amministrazione trasparente 
 
OGGETTO: Graduatoria definitiva e assegnazione - Avviso pubblico di selezione esperti esterni 

all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 
2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria determina prot. n. 11197 del 13/11/2020; 
VISTO il proprio avviso pubblico di selezione prot. n. 11198 del 13/11/2020; 
VISTA la propria nomina della commissione tecnica di valutazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico 
per la realizzazione del progetto didattico  “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021., relativo 
all’apertura delle buste, all’esame delle offerte pervenute e all’attribuzione dei punteggi previsti nell’avviso 
pubblico prot. n. 11198 del 13/11/2020; 
VISTO il verbale della commissione tecnica di valutazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione del progetto  “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021,  prot. n. 11778 del 
23/11/2020; 
CONSIDERATO che in data  23/11/2020 è stata pubblicata nel sito della Direzione Didattica dei Vignola, 
http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it, la  graduatoria provvisoria, atto prot. n. 11779 del 23/11/2020; 
ACCERTATO che, trascorsi i 5 giorni previsti,  non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria provvisoria 
pubblicata; 
RITENUTO che la Dott.ssa Manfredini Diana sia nelle condizioni di svolgere il progetto “Supporto 
psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021 alle migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente 
per l’istituzione stessa. 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi sopra espressi 
 
Approvare definitivamente  la graduatoria per l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione del 
progetto  “Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021.  
 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e nome Totale punteggio 
attribuito 

1 MANFREDINI DIANA 39,5 

2 ROSSETTI MANUELA* 32 

2 OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS (DI PETRILLI ANNARITA)* 

32 

3 RIGHI LUCA 19,5 

4 TONIONI LEONARDO 16,5 

Note: Rossetti e Petrilli pari punteggio assegnato. 
 
Di aggiudicare  la gara in oggetto alla Dott.ssa Manfredini Diana 
 
Con la Dott.ssa Manfredini Diana verrà sottoscritto un contratto di prestazione autonoma d’opera 
professionale per la realizzazione del progetto“Supporto psicologico per COVID-19” - a.s. 2020/2021. 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Scuola on-line e nel sito web della Direzione Didattica di Vignola:     
www.direzionedidattica-vignola.edu.it. 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Alessandra Magnanini 
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