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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

 Ins. Marianna BOVE, docente della scuola 
primaria 

 Ins. Elisabetta PIZZOCRI, docente della scuola 
primaria 

 Sig.ra Laura SANVITO, assistente amm.va 

e p.c. Ins. Arianna SIRAGUSA, docente della scuola 
primaria, docente della scuola primaria 

Oggetto: Selezione di esperti per servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al 
personale dell’Istituto Comprensivo di Via Gattamelata in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19  
CIG Z2C3182286 - CUP: H49J21001370001 

COMMISSIONE per la prosecuzione dei lavori - SOSTITUZIONE COMPONENTE 

P R E M E S S A  

- VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 0000977/U del 11/05/2021 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0000978/U del 11/05/2021 

- VISTA la nomina della Commissione per la finalità in oggetto con prot. 0001116/U del 26/05/2021, già 
insediatasi in data 27 maggio 2020 alle ore 10,00 e successive sostituzioni dei componenti prot. 0001174/U 
del 01/06/2021 e prot. 0001183/U del 03/06/2021 

- CONSIDERATO che si è reso necessario far integrare dei documenti ai concorrenti; 

- CONSIDERATA l'opportunità di sostituire uno dei componenti della commissione 

- VISTA la necessità di affidare ad una specifica Commissione la prosecuzione dalle attività di valutazione delle 
domande di cui all’oggetto, pervenute nei termini previsti dall’avviso di specie 

N O M I N O  

la docente ins. Elisabetta PIZZOCRI, docente della scuola primaria, componente della COMMISSIONE TECNICA in 
luogo dell'ins. Fabiola Astolfi. 

La Commissione è costituita dai componenti in indirizzo e presieduta dall'ins. Marianna Bove con la finalità di 
prosecuzione dei lavori della commissione, valutazione delle offerte e predisposizione della graduatoria dei 
concorrenti. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale. 

L'insediamento della suddetta commissione per la gara in oggetto avrà luogo mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 
10,30, nell'atrio centrale della sede di Via Gattamelata n. 35 Milano, in seduta riservata. 

La presente nomina è pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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