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Dott.ssa Giulia Martin 

Psicologa e Specialista nell’Analisi  

e Modificazione del Comportamento 

Via Sicilia, 153 

71016 San Severo (Fg) 

martingiuliapsy@pec.it 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito dell’Istituto 

Sede     
 
OGGETTO: Affidamento diretto – art. 36 D. Lgs. 50/2016. Servizio di supporto e attività finalizzate alla 

Prevenzione Primaria e Secondaria di Bullismo e Cyberbullismo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la determina dirigenziale n. 29, prot. n. 8599/15 del 12/12/2020 "Determina a contrarre - 

procedura di affidamento diretto - art. 36 D. Lgs 50/2016. Servizio di supporto e attività 

finalizzate alla Prevenzione Primaria e Secondaria di Bullismo e Cyberbullismo - A.S. 

2020/2021; 

Vista  la proposta di Intervento Psicoeducativo – Servizio di supporto e attività finalizzate alla 

Prevenzione Primaria e Secondaria di Bullismo e Cyberbullismo, prot. n. 8131/18 del 

23/11/2020, della Dott.ssa Martin Giulia – Psicologa e Specialista nell’analisi e modificazione 

del comportamento; 

Considerata la validità dell’intervento da parte della dott.ssa Martin Giulia;  

  

SI AFFIDA 
  

il servizio di Consulenza psico-educativa e di supporto – prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, alla dott.ssa Martin Giulia, Psicologa e Specialista 

nell’Analisi e Modificazione del Comportamento, via Sicilia, 153 – 71016 San Severo.  

  

INDIVIDUA 
  

la dott.ssa Martin Giulia, – Psicologa e Specialista nell’analisi e modificazione del comportamento, via Sicilia, 

153 – 71016 San Severo per la stipula del contratto a. s. 2020/2021.  

L’attività oggetto del servizio di consulenza psico-educativa e di supporto – prevenzione dei fenomeni di Bullismo 

e Cyberbullismo nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, sarà svolto nel periodo febbraio-maggio 

2021, per l’importo complessivo di € 1.600,00. 

Sarà cura della scrivente comunicare, qualora sia possibile dar corso alle attività, la data della stipulazione del 

contratto.  

Le parti concorderanno, successivamente, le modalità organizzative.  

Il presente atto è pubblicato all’Albo e sul Sito dell’Istituto Comprensivo, in data odierna.   

                                                           
                                                                    Il      Dirigente Scolastico  

                                                          Dott.ssa Valentina  CILIBERTI 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                               Codice dell'Amministrazione  Digitale e normativa connessa 
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