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Ai Componenti della Commissione  
All’Albo on line d’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto  
 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Psicologo per la realizzazione 
del progetto “Sportello d’ascolto” a.s. 2021/22 - Nomina commissione valutazione istanze  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 il D.L. 30 marzo 2001, n. 165;  
Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n° 129 - 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 il Regolamento per la disciplina per gli incarichi al personale esterno ai sensi dell’artt. 
43 e 44 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129 prot. n. 6483 del del 10/07/2019 
approvato dal Consiglio d’istituto con del. n. 68 del 27 giugno 2019;  
Visto il P.T.O.F. dell’Istituto; 
Vista la ripartizione dei fondi previsti dalla nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 “Risorsa 
finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto –legge 22 marzo 2021, n. 41; 
Considerato che, per l’anno scolastico in corso, non erano stati ancora attivati servizi di 
supporto psicologico e ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, 
quale è quello di emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e 
psicologico; 
Vista la determina dirigenziale prot. 11362 del 15/09/2021;  
Visto l’avviso prot. n. 11370 del 15/09/2021, per il reclutamento di un ESPERTO Psicologo al 
fine di attivare un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, gli studenti e le 
loro famiglie;  
Ritenuta necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze, che proceda 
all’esame delle istanze pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun 
candidato, all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria;  
Considerato, altresì, che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che “la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle candidature”; 
Considerato che le istanze dovevano pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 
2021 tramite pec all’indirizzo narh04000p@pec.istruzione.it 
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DECRETA 

 
Art. 1 

 
E’ istituita la Commissione per la valutazione delle candidature presentate dagli Esperti 
Psicologi. 

Art. 2 
La Commissione è così composta:  

• Presidente: Di Costanzo Raffaele 
• Componente: De Luise Aurelio 
• Componente e segretario verbalizzante: A.A. Carcaterra Francesca 

 
Art. 3 

 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 
presentate nei modi e nei termini richiesti nell’Avviso appositamente predisposto e di 
comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto. Alla Commissione sono 
demandati, in particolare, i seguenti compiti:  
• esame delle istanze pervenute;  
• valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato; 
  • attribuzione del relativo punteggio e formulazione della graduatoria. 

 
Art. 4 

 
Di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della 
commissione. 

Art. 5  
 

Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso. 
 

Art. 6 
 

La Commissione si riunirà il giorno 4 ottobre 2021, alle ore 10:00, presso la Presidenza 
dell’I.P.S. “V. Telese” 

 
Il Dirigente Scolastico  

Mario Sironi 
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