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All’Albo on line 

 Alla sezione Amministrazione trasparente 

Al Sito web  

 Al DSGA  

 Al Fascicolo del progetto  

 

 

Oggetto: costituzione commissione per la valutazione delle istanze  pervenute a seguito di 

avviso pubblico per la selezione di  n. 1 figura professionale (Psicologo)  –  Progetto 

“Supporto psicologico per gli alunni e personale”  A. S 2022/2023 

  

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”; 

VISTO  Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
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Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  La Legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «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 con D.A. n. 7753/2018, 

concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 

siciliana”; 

VISTO l’art. 1, comma 697,  della Legge n. 234/2021 “Il Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 

Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni 

scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 

per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 

trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.; 

VISTO l’art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 che ha previsto l’incremento del 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, 

comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, di 32,12 milioni di euro per 

l'anno 2022, destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al 

comma 2 del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio 

epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che i Ministero del’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria (nota prot. 

n. 50991 del 7 novembre 2022) finalizzata all’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. 

n. 234/2021; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria (Nota 

prot. n. 52965 del 18 novembre 2022) con l’obiettivo di 

contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 

2022/2023.; 

CONSIDERATO che il comma 2 lett. a) dell’art. 39-bis del D.L. 115/2022 prevede l’acquisto di 

servizi professionali di assistenza psicologica; 

 



VISTO 
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi del 2020; 

 

CONSIDERTATA la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per 

fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto 

psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; 

DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, 

rientra  nelle competenze del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e 

specialistica           professionalità disciplinata dalla normativa; 

VISTO l’art. 19 del Regolamento attività negoziale approvato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 12/03/2019; 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna disponibilità interna a seguito di pubblicazione 
avviso interno prot. n. 6581 del 06/12/2022, 

VISTA la Determina prot. n. 6697 del 13/12/2022 recante “avvio procedura di 

selezione di n. 1 unità esterna supporto psicologico ( Progetto “Sportello di 

Ascolto”); 

VISTO L’Avviso prot. n. 6700 del 13/12/2022 finalizzato alla selezione e al 

reclutamento di n. 1 esperto psicologo  esterno all’Istituzione scolastica per 

l’attivazione del progetto “ Sportello di ascolto” 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula pervenuti per la 

selezione della figura specialistica; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato, 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

DETERMINA 
 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute a seguito di avviso 

pubblico   è così costituita: 

Magaraci Maria – Dirigente Scolastico. 

Carroccio Basilia -  Assistente amministrativo.  



Messineo Gabriella – Docente collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 

verbalizzate e si concluderanno con la stesura di una graduatoria di esperti  con l’indicazione 

dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art. 3 

La seduta della Commissione è convocata per il giorno 22/12/2022 alle ore 13.00. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo 

on line e sul sito internet della scuola www.scuolacastiglione.edu.it  
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