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All’Albo  

Agli atti dell’Istituto 

Al sito - A tutti i docenti 

 

          Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione per conferimento incarico di psicologo 

esperto in psicologia scolastica per servizio di supporto e assistenza psicologica aa.ss.2021-2022 e 

2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

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; 

VISTO   l’Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 

234/2021 al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e 

le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA  la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai partner 

europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori 

coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i suddetti fondi potranno essere 

impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui 

disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 

bellici patiti. 
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VISTA  l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 

2.882,16.  

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

regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

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”; 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. 5300 del 4 Maggio 2022;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

                                                                     DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione dei psicologi aventi presentato 

domanda di partecipazione ai progetti di cui all’oggetto; 

 

2. di nominare, con lo stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice le signore:  

 presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto 

commissario DSGA Dott.ssa Giuseppina Panzino 

commissario Prof.ssa  Fabiana Pieraccini 

 

3.      di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle       operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Giuseppina Panzino; 

 

4.      di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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