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Mariano Comense, 16 ottobre 2021 

Alla dott.sa Simona M. Orsenigo 

Agli Atti 

Al Sito 

 

AVVISO prot. n. 6807 del 24 settembre 2021 

SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2020-21 

 

ESITO 

 

Il dirigente scolastico 

 

- VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 6807 del 24 settembre 2021  per la selezione di 

esperto esterno per il conferimento di incarico per “Sportello di ascolto” a.s. 2021-22; 

- VISTE  le domande di partecipazione pervenute; 

- VISTO  il verbale della Commissione Tecnica incaricata riunitasi l’11 ottobre 

2021 (prot. n.7178/01-07 dell’11 ottobre 2021) 

- DECORSO  il tempo di pubblicazione del verbale nella sezione Amministrazione    

trasparente del sito dell’IC “Don Milani” 

 

AGGIUDICA 

 

l’affidamento dell’incarico per l’attuazione del progetto “Sportello di ascolto” per l’a.s. 

2021-22 al seguente esperto: dott.sa Simona Maria Orsenigo, nata a Mariano C.se (CO) il 22 

novembre 1974 (CF: RSNSNM74S62E951O). 

 

 

L’inizio dell’attività di sportello sarà comunicato con apposita circolare.  

Gli appuntamenti saranno gestiti direttamente dall’esperta attraverso l’account istituzionale: 

simona.orsenigo@icmarianocomense2.edu.it 

 

In caso di sospensione delle attività didattiche per intervento normativo, le attività saranno 

erogate da remoto (Piattaforma G-Suite; applicazione Meet). 

Al termine delle attività l’esperta fornirà un report sui dati di frequenza suddivisi per plesso. 

 

 

          Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 
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