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 Prot.n. 0003631/U – VI.10                                             S.Egidio del Monte Albino, 17/06/2022
   

        

Determina rinvio termini durata convenzione               

Servizio di supporto, assistenza ed orientamento psicopedagogico, in relazione alla prevenzione e  

al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza da COVID-19, 

per realizzazione progetto “AscoltiAMOci” – a.s. 2021/2022 

CIG: Z1A33DB8E5 
 
 

             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Vista  la determina prot.n. 0005244/U – VI.10 del 11/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico ha avviato la procedura 

di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D. L.vo 50/2016, del servizio di supporto, assistenza ed 

orientamento psicopedagogico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza da COVID-19, ai fini dell’attuazione del progetto “AscoltiAMOci” a. s. 2021/22; 

Visto  il riscontro positivo alla richiesta di disponibilità, prot.n. 0005245/U – VI.10 del 11/11/2021, pervenuto dalla 

Cooperativa Sociale “C.A.F.HA. in data 17/11/2021; 

Vista  la Convenzione stipulata tra le predette parti in data 25/11/2021, prot. 0005577/E, che prevede il mese di giugno 

come termine di esecuzione del servizio; 

Vista  l’istanza presentata dalla docente Del Barone Maria Cristina, referente del progetto “AscoltiAMOci” per l’a.s. 

2021/2022 (acquisita al prot.n. 0003575/E-IV.5 del 14/06/2022), con la quale si chiede il rinvio dell’attività di 

formazione di 25 h, rientrante nel predetto progetto, per motivazioni didattico-istituzionali; 

Preso atto della disponibilità pervenuta dalla Cooperativa Sociale “C.A.F.HA (prot.n.0003624/E del 17/06/2022), a  

procrastinare il termine di scadenza al 31/12/2022, 
   

Tutto ciò premesso e considerato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 
 

di rinviare al 31/12/2022 il termine di durata previsto all’art. 8 della Convenzione 

stipulata in data 25/11/2021 (Prot. 0005577/E) tra l’I.C. “E.De Filippo”  di S.Egidio del 

M.Albino (SA) e la Cooperativa Sociale di Assistenza Fisioterapica Handicapp ati 

“C.A.F.HA.” Onlus, di  Angri (SA), relativa al servizio di supporto, assistenza ed 

orientamento psicopedagogico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza da COVID-19, al fine di permettere la completa 

attuazione del progetto “AscoltiAMOci” per l’a.s. 2021/2022 . 

 

 

Il presente atto verrà pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale, www.icedefilippo.edu.it  

(Albo Pretorio e Amministrazione trasparente - sez. Bandi). 
 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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