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All’Albo del sito web
dell’Istituto
area Amministrazione trasparente

Alla Prof.ssa Silvia Santini
Alla Prof.ssa Federica Spinozzi
Al D.s.g.a. Carlo Spurio

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per conferimento incarico di prestazione professionale
psicologica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTA
VISTA

PRESO ATTO
VISTO
RITENUTO
VISTO

VISTO

la nota M.I. n. 7697 del 31/03/2021;
la nota n. 22774 dell’USR Marche del 08/11/2021;
la pubblicazione sul sito della scuola dell’avviso di selezione per il reperimento di
esperto per l’affidamento di prestazione professionale psicologica di attività di
monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno
psicologico per studenti, personale della scuola e famiglie – A.S. 2021/2022
prot.n.7175 del 27/10/2021;
che il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato per il giorno 11
novembre alle ore 23:59;
che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa
Ioletta Martelli;
necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una
Commissione giudicatrice;
che è possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed
esperienze specifiche possedute, i membri della Commissione giudicatrice tra il
personale interno;
che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta
DISPONE

la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i
termini, costituita da:
Silvia Santini (secondo collaboratore)
Federica Spinozzi (F.S. dell’area Inclusione e disagio - presidente della Commissione)
Carlo Spurio (DSGA e verbalizzatore dei lavori della Commissione)
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di
candidatura e a constatare la proposta ed il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti
nell’Avviso.

Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI
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Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.
I lavori della Commissione inizieranno venerdì 12 novembre 2021 alle ore 11:00 presso i locali della Scuola
Secondaria di primo grado “Mercantini”, via Cellini 13.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ioletta Martelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI

