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I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio
Prot.n.6076-A/36

del 07.12.2020

Agli atti / sito web

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione valutazione candidature per il reperimento di un esperto
per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della
scuola – A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla
possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente all’istituzione
scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione;
Vista la Comunicazione MIUR 23072 del 30.09.2020 “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al
Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”;
Visto che al punto 2 della citata nota è stato assegnato un finanziamento di € 1.600,00 “Per supportare le
Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale”;
CONSIDERATO che l’I.C. “S.G.Bosco” di Palazzo S.G. ha previsto tra le attività all’interno del Piano triennale
dell’offerta formativa 2020/2021 l’attivazione di un servizio di uno sportello per l’ascolto, l’assistenza e la
consulenza psicologica;
RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione
di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19;
VISTA la determina a contrarre per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza
psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di
sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021 (prot.n.5840-A/36 del
25.11.2020);
Visto l’avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico,
di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021
(prot.n.5841-A/36 del 25.11.2020)
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto;
NOMINA
Art.1 -
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La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per il reperimento di un esperto
per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della
scuola – A.S. 2020/2021:
‣
Vaccaro Carmela – Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;
‣
Rafti Carmela – DSGA, con funzione di segretario verbalizzante;
‣
Amalfi Raffaele – docente a tempo indeterminato e Collaboratore del D.S., con funzione di componente
della Commissione giudicatrice;
‣
Griesi Rosalba – assistente amministrativo, con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nei bandi di selezione Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno
con l’indicazione delle figure richieste classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei punteggi
complessivi.
Art.3 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 09:00 presso l’ufficio
di presidenza della scuola “G. Galilei” di Palazzo San Gervasio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela VACCARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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