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Oggetto: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE preposta alla valutazione delle candidature per 
l’A vviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d ’opera occasionale intellettuale ad esperti intem i/estemi finalizzato all’individuazione di uno psicologo 
scolastico -cod. cig z582f45146

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999 VISTO gli arti. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio 
VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di collaborazioni esterne 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza per la definizione dei 
compensi VISTO il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”
VISTA la nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati 
alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza 
psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020
VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna Istituzione scolastica, per 
il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio 
finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021), per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno 
essere incrementate fino a un massimo di ulteriori 80 ore
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere all’individuazione 
di uno psicologo da parte di questa Istituzione Scolastica EMA
VISTO l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d’opera occasionale intellettuale ad esperti intemi/estemi finalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico -cod. 
Cig z582f45146 (prot. n. 3785 del 17/11/2020);
VISTE le istanze pervenute;

DETERMINA

Di nominare la commissione preposta alla valutazione delle candidature come segue:
• Presidente : Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Verile
• Componente effettivo: DSGA Rag. Tiziano Mancino
• Componente effettivo: Ins. Boccino Carmen

La commissione si riunirà il giorno 30/11/2020, per la valutazione delle candidature di cui 
a l l ’oggetto.
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