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Prot. N. 2582 del 17/12/2020

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER
SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI ESPERTO PSICOLOGO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la necessità di individuare un Esperto Psicologo per la realizzazione del
progetto “Sportello di ascolto psicologico” a.s. 2020-21;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a
personale deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun
incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n°2396 del 03/12/2020 con il quale si avviava la
procedura per l’individuazione dei soggetti interessati alla selezione delle figure
professionali necessarie all’interno della Istituzione Scolastica;
VISTO il protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia e l’Ordine degli Psicologi del
23/096/2020;

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;
DETERMINA
1. di costituire la commissione valutatrice per la redazione di una graduatoria dei
soggetti interessati, al fine dell’affidamento della funzione di “Esperto Psicologo”
per la realizzazione del suddetto progetto;
2. di nominare componenti della commissione i signori:
• presidente D.S. Viviana Aldisio;
• prof. Giugno Carmelo;
• prof. Alberghina Filippo.
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di
verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il prof.
Giugno Carmelo;
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause
ostative da far pervenire prima delle operazioni di valutazione. La Commissione è
convocata per il giorno venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 12,00 presso i locali
della segreteria dell’Istituto per l’avvio delle operazioni di valutazione delle
istanze.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Aldisio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.,lgs n.39/9

