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Prot. n.  857/C14      Treviglio,  18  Febbraio  2021 

 All’ALBO dell’I.S. “S.Weil” di Treviglio 

 Al SITO WEB dell’Istituto 

 Agli Istituti Scolastici statali 

 A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTANZIONE DELLE DOMANDE per il reperimento di 

esperti interni ed esterni per CONSULENZA PSICOLOGICA. 

 

L’Istituto Superiore “Simone Weil” di Treviglio 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 VISTA                  la determina n. prot. 720 /C14 dell’11 febbraio 2021; 

 VISTO                  l’avviso recante prot. n. 725/C14 pubblicato in pari data per il “reperimento di esperti interni ed    

esterni   a questo Istituto: Personale Interno all’Istituto Personale appartenente alla P.A. –  

Collaborazioni Plurime - Esperti Esterni estranei alla P.A.”; 

CONSTATATO      l’errore materiale rilevato nell’indicazione dell’ “Impegno orario presunto” di 166; 

CONSTATATO       l’errore materiale  rilevato nell’indicazione  dell’importo omnicomprensivo di ogni onere di euro 

3.500,00;  

RITENUTO           di dovere procedere alle necessarie rettifiche conformemente a quanto previsto nella richiamata 

determina;  

DETERMINA 

- Di rettificare l’avviso di selezione “per il reperimento di esperti interni ed esterni per consulenza psicologica” 
nella parte in cui prevede ore 166 con ORE 130, e nella parte in cui prevede l’importo di euro 3.500,00 con il 
corretto importo di euro 3.900,00; 

- Di prorogare il termine di presentazione delle candidature: per gli esperti interni ed il personale interno alle 
altre Pubbliche Amministrazioni entro le ore 13.00 di mercoledì 24 febbraio 2021; per gli esperti esterni 
entro le ore 13.00 del 27 febbraio 2021; 

- Di ripubblicare il bando di selezione così come rettificato e prorogato nei termini di cui sopra, nel sito della 
scuola dandone comunicazione a tutti gli Istituti secondari Superiori ed Istituti comprensivi della Provincia di 
Bergamo, al fine di consentire un’omogeneità di contenuto degli avvisi in pubblicazione dei rispettivi siti 
istituzionali; 

- Di dare atto il citato avviso di selezione costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

- Si precisa che le domande di presentazione già pervenute sono valide a tutti gli effetti per la partecipazione 
alla selezione. 

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Silvano ALLASIA 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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