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Prot. n.  4770 VI.3         Ghivizzano, 1/12/2020 
 

 
   Ai componenti della Commissione  

                 Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Giornelli  

Docente Massoni Eleonora 

DSGA Dott. Nello De Felice 
 

       Sede 
All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA   
    PSICOLOGO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 

per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 
contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 
medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

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 dell’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  dell’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; 
CONSIDERATA la natura dell’attività 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                         l’Avviso pubblico di selezione Esperto Esterno, Prot. 4 5 5 6  V I .3 del  
   16/11/2020 
 

Designa le SS.LL. 
 

quali 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 Dott.ssa Alessandra Giornelli 

 Docente Massoni Eleonora 

 DSGA Dott. Nello De Felice 
 

Le operazioni di esame delle mail pervenute e di individuazione dei selezionati saranno 
espletate in data 01 dicembre  2020 alle ore 17,30 presso l’Ufficio di Dirigenza 
dell'Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli, Ghivizzano, nelle modalità di rispetto 
della norme anti Covid. 
Contestualmente la Commissione definisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, 
previa sottoscrizione da parte di ciascun Componente della Dichiarazione di cui all’Allegato 
1, che costituisce parte integrante della presente Determina. 
Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I lavori inizieranno con l’individuazione di 
un Componente avente le funzioni di Segretario e termineranno con la stesura di un verbale a 
firma di tutti i Componenti. La Commissione potrà operare con la totalità dei componenti 
come innanzi specificati. 

 
La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 

 
 
 


