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Data protocollo vedi segnatura                                                                                             

   Al sito web                                                                                                                               

                                       Amministrazione trasparente 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di assegnazione di apposite risorse finanziarie ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021, 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico (Nota del M.I. prot. 

n. 50991 del 7 novembre 2022) allo scopo di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli 

studenti e le loro famiglie oltre a fornire un’assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine 

il cui disagio dell’emergenza epidemiologica è stato ulteriormente aggravato dagli eventi bellici patiti per un 

importo di € 3.657,12; 

 PRESO ATTO della necessità di reperire un esperto psicologo per realizzare uno “sportello d’ascolto”;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 02 del 09/02/2022; 

VISTO il PTOF a.s. 2022-25  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologo prot. 3381 del 10/11/2022 pubblicato sul sito 

web della scuola in amministrazione trasparente 

 VISTE le n. 02 istanze pervenute;  

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione, come previsto nell’avviso pubblico di 

selezione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata 

professionalità  

NOMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, composta da:  
DSGA Dott. Currò Daniele con funzione di Presidente,  
Docente Passabì Antonella Commissario e segretario verbalizzante, 
 Assistente Amministrativo Pilloni Stefania Commissario 

1-  I soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di “accettazione 

dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa 

vigente per l’incarico di cui trattasi.  

2-  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione sulla base dei 

relativi punteggi indicati nell’avviso. 

3-  Tutte le attività della Commissione giudicatrice verranno verbalizzate e si concluderanno con la 

redazione di una graduatoria provvisoria che trascorso il termine di sette giorni avrà valore definitivo, 

con l’indicazione dei punteggi complessivi.  

4- I membri della Commissione sono convocati il giorno 23/11/2022 alle ore 14:00 nell’ufficio di 

Presidenza per procedere alle operazioni. 

 Il Dirigente Scolastico  
Valeria dott.ssa Cout  

                                                                                                                                                           Firmato digitalmente 
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