Prot. n. 7422

Corato, 19/12/2020
All’Albo dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di uno psicologo
per la attivazione di un servizio di assistenza psicologica destinata a studenti
e docenti per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID19
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
il D.Lgs. 30 marzo 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, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile
nelle Istituzioni scolastiche ed in particolare l’art. 45, comma 2, lett. h);
VISTO
il proprio provvedimento di cui al prot n. 7179 del 09/12/2020, con il quale si è
determinato di indire un avviso pubblico per la selezione di n. 1 (uno) psicologo per
la attivazione di un servizio di assistenza psicologica destinata a studenti e docenti
per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19;
VISTO
che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 09/12/2020
alle ore 10.00;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’avviso, procedere alla nomina di
un’apposita Commissione per l’aggiudicazione del servizio;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che
svolgono funzioni e ruoli che giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dell'inesistenza delle cause di incompatibilità
e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in premessa
è così costituita.
1. Prof.ssa Maria Raffaella CAPOBIANCO;
2. Prof. Pietro CERVELLERA;
3. Prof.ssa Annamaria CRACA.
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art.3
In considerazione del numero delle candidature pervenute, lavori della Commissione avranno inizio alle
h. 9.00 del 21/12/2020 e dovranno concludersi entro e non oltre le h. 13.30.

Il Dirigente Scolastico
Savino GALLO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

