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Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DI n. 2 ESPERTI PSICOLOGI 

 INTERNI/ESTERNI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/2022 - Nomina 

 Commissione di Valutazione Istanze pervenute 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. 6087 del 05/10/2021 “Avviso di procedura comparativa per la individuazione di n. 2 

esperti psicologi interni/esterni nell’ambito del servizio di supporto psicologico a.s. 2021/2022” con scadenza 

fissata al 20 ottobre 2021 

VISTO   l’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla  

  legge  23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA  la Nota MI . 18993 del 24 agosto 2021, recante “Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25  maggio  

  2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), 

  finalizzate all’acquisto di beni e servizi” con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria pari ad euro  

  28.746,44; 

CONSIDERATO che allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e  

  psicologica agli alunni e al personale è stata assegnata una risorsa finanziaria (nota MI Prot. num. 18993 del 

  24 agosto 2021); 

CONSIDERATA la necessità di costituire apposita commissione per la valutazione dei titolipresentati dai candidati quali figure 

  richieste in qualità di ESPERTO per l’attuazione del progetto 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

la costituzione della commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati esperti per la selezione delle figure 

richieste per la realizzazione del supporto psicologico a.s. 2020/2021: 

La commissione è così composta: 

 

 

Cognome Nome Ruolo 

   

Troiano Lucia Dirigente Scolastico 

Quaglieri Pasqualina Collaboratore del DS 

Di Cola Katia DSGA 
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• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione è convocata per il giorno 25/10/2021 alle ore 10:00 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Lucia Troiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

Per accettazione: 

 

 

 

Ins. Pasqualina QUAGLIERI_________________________ 

 

 

D.S.G.A. Dott.ssa Katia DI COLA________________________ 

 


