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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
PER L’INCARICO DI PSICOLOGO - AVVISO PUBBLICO DI “SELEZIONE PER
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO PER
L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ANNO 20202021”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
VISTO D. Lgs. 56 del 19/4/2017 (Codice degli Appalti);
VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 0005101/VII8 del 02/12/2020 di indizione
della procedura per il reclutamento di una fgura professionale di psicologo, tramite
bando aperto pubblicato sul sito web istituzionale;
VISTO l’avviso pubblico di “Selezione per conferimento incarico professionale di esperto
psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno 2020/2021”, prot. n.
9167 del 18/12/2020
VISTE
le risorse assegnate dal MIUR per la realizzazione di un percorso di assistenza
psicologica, rivolto ad alunni, famiglie e personale scolastico;
VISTE

le istanze di partecipazione pervenute;

DETERMINA
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ART. 1
Di costituire la commissione per l’esame delle istanze pervenute e la rispettiva
valutazione dei titoli presentati relativamente all’avviso pubblico di “Selezione per
conferimento incarico professionale di esperto psicologo per l’attivazione di un servizio
di assistenza psicologica anno 2020/2021”;
ART. 2
La commissione per l’esame e rispettiva la valutazione delle istanze pervenute è così
costituita:
Elena Ferrari
Dirigente Scolastico - Presidente
Maria Onfani
Docente - Componente
Cira Costabile
AA – Segretario verbalizzante
ART. 3
La commissione procederà all’attribuzione del punteggio, così come indicato nel bando
di selezione e provvederà a stilare apposita graduatoria che sarà pubblicata all’albo
online del sito web istituzionale dove rimarrà per n. 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Terminati i suddetti termini, in assenza di ricorsi, il Dirigente provvederà alla stipula del
contratto con il professionista individuato.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Istituto www.icaosta-re.edu.it all’albo pretorio e nella sezione
“Amministrazione trasparente”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Ferrari
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