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Oggetto: costituzione commissione per la valutazione delle istanze avviso pubblico prot. n. 

5405 del 21/11/2020 – Supporto psicologico per gli alunni e personale. A. S 2020/2021 

  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA L’emergenza sanitaria in atto; 

 

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 
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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); 

 

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

prot. 23072 del 30/09/2020) allo scopo di supportare le Istituzioni 

Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica 

agli alunni e al personale; 

 

CONSIDERATO CHE  il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi ha l’obiettivo di fornire supporto 

psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto relativo al 

triennio 2019/2020; 

 

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;  

 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

 

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n.107”, e, in particolare, gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 

244/2007 art. 3 c. 76;  

 

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. 19 del Regolamento attività negoziale approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 12/03/2019; 
 

VISTA la determina prot. n. 5404 del 21/11/2020 - “Avvio della procedura 

per la selezione di personale esterno per il conferimento di incarico 

professionale SUPPORTO PSICOLOGICO per gli alunni e personale. 

A. S. 2020/2021”; 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale esterno per il conferimento 

di incarico del servizio di supporto psicologico per studenti e docenti, 

prot. n. 5405 del 21/11/2020; 

 



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 avviso pubblico prot. n. 

5405 del 21/11/2020  è così costituita: 

Magaraci Maria – Dirigente Scolastico. 

Carroccio Basilia -  Assistente amministrativa.  

Gabriella Messineo – 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 07 dicembre 2020 alle ore 16.00. 

 

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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