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      Mandatoriccio, 25/11/2022 

 

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE  

 

ALL’ALBO ON LINE 

  

SITO WEB/  ATTI 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione di valutazione titoli aspiranti incarico Psicologo Bando 

AVVISO PUBBLICO Prot.  5110 del 11/11/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il bando di selezione Prot. 5110 del 11/11/2022 per l’individuazione di una figura esperta 

esterna per l’attuazione dello sportello di supporto psicologico;  

 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO l’art.31 comma 1 del D.L. 41/2021 cd. “Decreto sostegni”- “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”;  

 

VISTA la nota MIUR n. 453 del 31-03-2021 che detta le indicazioni operative riguardanti l’utilizzo 

delle risorse previste dall’art.31 comma 1 del D.L. 41/2021;  

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTA la nota MI prot. n. 9584 del 08/03/2022 riguardante l’assegnazione della risorsa finanziaria 

pari ad Euro 1393,64 per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e supporto 

psicologico ex art. 1, comma 697, L. N. 234/2021;  

 

VISTA la nota MI prot. n. 50991 del 07/01/2022 avente per oggetto: “ Avviso erogazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
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psicologico ex art. 1, comma 697, L. N. 234/2021 – Indicazioni amministrativo-

contabili”; 

 

PRESO ATTO   essere trascorso il periodo di presentazione delle domande,   

 

DISPONE 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature presentate relativamente 

Bando in oggetto, nelle persone sotto indicate: 

 1) Dirigente Scolastico Mirella Pacifico - Presidente  

2) A.A. Nicola Maiorano - componente  

3) A.A. Rosa Tordo  – componente  

4)  Prof.ssa Stefania Libero  - componente 

5) Ins. Lauretta Calò - verbalizzante 

 

La Commissione provvederà alla verifica/valutazione dei titoli dichiarati adottando i criteri ed i 

punteggi definiti dal bando.  

La Commissione così costituita è convocata in data 25/11/2022 alle ore 12.00, presso i locali della 

presidenza, per la valutazione delle istanze  pervenute. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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