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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Via  P. Giacometti 22  - 15067   NOVI LIGURE – Tel 0143746839 – Fax 0143314774  

e-mail : almm09800n@istruzione.it – almm09800n@pec.istruzione.it – cpia2alessandria@gmail.com 

Codice Fiscale 92033690063  -  Codice Meccanografico ALMM09800N 

PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA 

      Prot. n.    1674/C14                          Novi Ligure, 30 Novembre 2022 

     All’Albo dell’Istituto 

    Al Sito web 

OGGETTO: Revoca aggiudicazione definitiva dell'incarico di Psicologo 

 

     IL DIRIGENTE S C OLASTICO 

VISTO  il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO   il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante le 
  Istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
 scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA  la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
VISTO il Bando prot. n. 1373 del 17/10/2022 per la selezione di un esperto psicologo 
 rivolto al personale dipendente da II.SS. della provincia; 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara; 

VISTO il verbale n. 1 del 07/11/2022 della Commissione Tecnica, riguardante 

                                                  la valutazione delle istanze pervenute;  

VISTO  il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n° 1557 del 14/11/2022; 
VISTO  il decreto prot. n. 8755 del 28/11/2022 dell’I.C “Straneo” di Alessandria di Risoluzione 

anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato e depennamento dalle GPS classe di 

concorso ADEE  sostegno scuola primaria della docente Raho Elisabetta; 

RILEVATO   quindi che la Dott.ssa RAHO Elisabetta non ha i requisiti per partecipare al bando in  

 quanto non dipendente da II.SS. della provincia; 

       VISTO che non è stato ancora stipulato il Contratto; 
        

DECRETA 
 

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
- La revoca del Decreto di aggiudicazione n. 1557 del 14/11/2022; 
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo dell’Istituto e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Luisa BOFFA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e delle norme connesse 
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