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All’Albo
Al Sito WEB
All’Amministrazione trasparente
Ai componenti della Commissione

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle domande per la selezione pubblica
di uno psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO
il D. L. n. 73/2021, art. 58, c. 4 (Decreto Sostegni-bis)
VISTO
l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale al
Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali
afferenti contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto con la quale, ai sensi dell’art.36, comma 2
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato Regolamento d’Istituto per
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni;
CONSIDERATO il bando prot. n. 389 VII.8 del 11/01/2022 per la selezione mediante
procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera
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RAVVISATA
RITENUTO

occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di
uno psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico;
la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate
pervenute;
opportuno di individuare, apposita Commissione per la valutazione delle
anzidette istanze;
NOMINA

la seguente Commissione interna per la valutazione delle candidature pervenute con i sotto indicati
componenti:




Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Giacon, con funzione di Presidente,
DSGA dott. Florindo Magnifico, con funzione componente della Commissione giudicatrice,
Prof. ssa Stefania Recchi, con funzione componente della Commissione giudicatrice.

I lavori della Commissione si svolgeranno secondo i criteri di ponderazione e sulla base dei
punteggi indicati nel bando di gara.
Per tale attività non è previsto compenso aggiuntivo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Giacon

Firmato digitalmente da: GIACON GABRIELLA
Data: 26/01/2022 09:46:44

