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OGGETTO: DECRETO NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI 
MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI/ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA 
FIGURA PROFESSIONALE PER I SERVIZI PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO – 
ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022, avente ad oggetto l'assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2022- " E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 
pubblico; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

VISTO il protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
n. 3 DEL 6-10-2020 per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con 
l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, genitori e al Personale dell’Istituto 
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza; 

VISTO L’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli per la selezione per soli 
titoli mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d’opera occasionale intellettuale ad esperti interni/esterni finalizzato 
all’individuazione della figura professionale per i servizi professionali per l’assistenza e 
il supporto psicologico – art. 697, comma 1, l. n. 234/2021; 

VISTO l’ art. 5 del predetto Avviso di selezione, che prevede la nomina di un’ apposita 
commissione per la valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati 
per la figura professionale di psicologo; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati; 
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DECRETA 
 
la nomina della seguente Commissione per la Valutazione delle candidature e l’ espletamento delle 
operazioni previste nell’ Avviso:   
Prof. Salvatore Amata - Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente; 
Dott.ssa Anna Piraino – D.S.G.A. 
Ins. Daniela Seidita - Componente; 
Ins. Francesca Martorana - Componente; 
Sig. ra Di Pietra M. Concetta Danila - Componente – Assistente amministrativo in qualità di segretario;. 
 
La Commissione è convocata per il giorno 2 maggio 2022, alle ore 13,30 c/o la sede di Dirigenza in Via 
Alessio Narbone 55. 
 
La Commissione rimarrà in carica fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Salvatore Amata 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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