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Data e protocollo vedi segnatura 
 

All’ALBO PRETORIO on line  

Sito istituzionale della scuola 

All’Ins. Concialdi Gabriella  

All’Ins. La Porta Silvana 

 

 

OGGETTO: SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/2021 AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 

ESPERTI ESTERNI 

 

DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “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”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo- didattico (integrazione al 

Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020). 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento recante le 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione 

amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 

siciliana; 

VISTO IL PTOF 2019-22 e il P.A. 2019; 

VISTO il Regolamento per l'attività negoziale relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di 

scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex. D.I. 129/2018 , approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 11-03-2019 con delibera n. 21; 

VISTO l’Avviso di reclutamento di esperti psicologi prot . 15512/B32 del 04/12/2020; 

VISTO il proprio Decreto in autotutela prot. n. 15368/B32 del 09/12/2020; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è spirato alle 12:00 del 11/12/2020;  

 





 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato all’albo pretorio on line in data odierna, prot. 15958; 

RITENUTO NECESSARIO costituire una Commissione di valutazione, composta da personale in possesso di idonea 

qualificazione professionale; 

 

DETERMINA 

 

Art. unico) E’ costituita la seguente Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento dell’incarico di 

psicologo, come da Avviso in premessa: 

 

Prof. Salvatore AMATA Dirigente Scolastico Presidente 

Dott.ssa Gabriella CONCIALDI Docente interno Componente 

Dott.ssa Silvana LA PORTA Docente interno Componente 

 

Si mette in evidenza che i docenti interni sono in possesso di Laurea in Psicologia. 

 

Stante l’urgenza di provvedere all’attivazione del servizio di supporto psicologico, la Commissione è convocata 

presso l’Ufficio di Presidenza Lunedì 14 Dicembre 2020 alle ore 13:00 per procedere alla valutazione delle 

candidature. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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