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All’albo on line 

Alla DSGA dott.ssa Giuseppina Panzino 

Alla prof.ssa Fabiana Pieraccini 

Agli atti 

  

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI  

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER 

CONFERIMENTO INCARICO DI PSICOLOGO ESPERTO IN 

PSICOLOGIA SCOLASTICA  per servizio di supporto e assistenza psicologica 

a.s. 2021-2022 

 

VISTO  il DPR n. 275/1999; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA  la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA  la disponibilità in bilancio pari a € 2.000,00 € per la stipula del contratto di uno psicologo; 

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 2.000,00; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto che possa ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
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VISTA  la determina a contrarre relativa all’avviso in oggetto prot. n. 0001255/2022 del 01/02/2022; 

VISTO  l’avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto pubblicato in albo on line del sito 

istituzionale prot. n. 0001256/2022 del 01/02/2022 

CONSIDERATO che le ore 12:00 del 15/02/2022 è il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze; 

   

DESIGNA 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

 Esaminare le domande pervenute;  

 Redigere prospetto comparativo.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

 

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto  

Docente – Fabiana Pieraccini  

DSGA – Panzino Giuseppina  

 

Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 15/02/2022 .  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati tramite 

pubblicazione della graduatoria delle candidature pervenute entro lo stesso giorno. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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