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Oggetto:NOMINA COMMISSIONE
AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA per la selezione di n. 1 figura di
professionista Psicologo, per l’attivazione del servizio di supporto psicologo nel periodo Maggio – Dicembre 2021
come da protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi. CIG:
ZE9318AAC4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

la nota D.G.R.U.F. prot. n. 453 del 31/03/2021 avente per oggetto “art. 31 del Decreto Legge 22 marzo
2021 , n.41” “c.d. Decreto Sostegni – misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime
indicazioni per le Istituzioni scolastiche avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1)
del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021;

VISTO

la nota D.G.R.U.F. prot. n. 7697 del 31/03/2021 con la quale è stata assegnata a questa Istituzione
Scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 18.794,18 avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex
art. 31, comma 1) del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021;

CONSTATATA la necessita attivare un servizio di supporto psicologico per alunni e personale scolastico in questo
delicato anno scolastico;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Sportello psicologico” si rende necessario procedere
all’individuazione di un figura professionale altamente qualificata cui conferire per l’Anno 2021 l’incarico
appresso indicato:
PROGETTO

DESTINATARI

SPORTELLO
PSICOLOGICO

Studenti e personale
scolastico

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO E PERIODO
SVOLGIMENTO
ANNO 2021
Periodo maggio – dicembre
2021
Ore 40
da attivarsi presso i locali
dell’Istituto o se necessario da
remoto

COMPENSO ORARIO LORDO
(OMNICOMPRENSIVO)
Euro 40,00 (quaranta00)

TITOLI
COMPETENZE
RICHIESTI
Psicologo
–
psicoterapeuta
con
esperienza specifica
vedi criteri del bando

VISTA

la Determina dirigenziale prot. n. 4481/A.40 del 14/05/2021 di avvio della procedura per la selezione
di un esperto PSICOLOGO per il progetto di cui sopra
VISTO
il proprio AVVISO Prot. N. 4484/A.40 del 14/05/2021 di selezione ESPERTO INTERNO
“PSICOLOGO”;
RITENUTO
necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice;
DISPONE
Art. 1. –
La Commissione giudicatrice per la valutazione della domanda pervenuta, per la procedura in premessa, è
così costituita:

Dott.ssa Manuela DIVISI – Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente)

Anna Maria TOMASSETTI – DSGA (con funzione di segretario verbalizzante)

Alessandro BAIOCCHI – Docente a tempo indeterminato
(con funzione di componente della Commissione giudicatrice)
Art. 2. –
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a valutare le proposte pervenute e il profilo
professionale migliore, in base ai criteri presenti nell’Avviso, alla predisposizione della graduatoria
provvisoria, all’analisi di eventuali reclami, all’approvazione delle graduatoria definitiva;
Art. 3 –
I lavori della Commissione per la valutazione delle domande pervenute e la relativa graduatoria,
inizieranno venerdì 21 maggio 2021 ore 9:30 presso l’ufficio di direzione, via L. Ruggieri 3 Corropoli
(TE) il DSGA da remoto. La graduatoria PROVVISORIA sarà resa pubblica, a cura della Commissione,
entro 21 maggio 2021 sul sito web http://iccorropoli.gov.it/
Si riunirà il 26 maggio 2021 alle ore 9.30 per l’analisi di eventuali reclami e per redigere la graduatoria
definitiva.
La graduatoria DEFINITIVA sarà resa pubblica, a cura della Commissione, entro 26 maggio 2021 sul sito
web http://iccorropoli.gov.it/
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela DIVISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

