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Oggetto: Nomina Commissione Valutazione istanze per la selezione di n. 1 figura di 

SPECIALISTA PSICOLOGO -  Avviso pubblico prot. 6361 del 24/05/2022 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la nota del  MI   nota prot. n. 9584 del 08/03/2022 che assegna a questa 

istituzione scolastica  ai sensi dell’art. 697 comma 1, L.n.234/2021, un 

finanziamento di € 3.998,06 per le attività previste ai sensi dell’art. 1 

comma 697 della Legge di bilancio n.234 del 30/12/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 381 del 04/03/2022 ; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 

Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 
esterno all’amministrazione, contemperati con le indicazioni di cui alla 

Nota USR Campania n. 37325 del 12/11/2020 avente ad oggetto 

“Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania”; 
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TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nel quaderno n. 3 “ Istruzioni per l'affidamento 

di incarichi individuali – Quaderno 3”; 
VISTE                           le candidature utilmente pervenute relativamente all’avviso pubblico prot. 6361 del 

24/05/2022 per la  selezione di n° 1 incarico professionale per attività di supporto 

psicologico a studenti, docenti e personale ATA; 
CONSIDERATA         la necessità di affidare ad una specifica Commissione la valutazione delle candidature 

pervenute;     

 

 
DESIGNA LE SS.LL. 

 
quale componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Ronza Vincenza con funzione di Presidente; 

  - D.S.G.A. Violante Concetta con funzione di componente della Commissione; 

- Assistente Amministrativo Tessitore Giovanna con funzione di componente della Commissione 

  e segretario verbalizzante 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.  

e norme collegate  

 

 

Per accettazione: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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