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Alla Prof.ssa Briguori Carmelina Fernanda 

Al Prof. Timpano Sebastiano 

All’Albo online 

Al sito web area pubblica 

Agli atti della scuola 

 

 

 

Oggetto: Costituzione commissione per la selezione del personale per supporto psicologico 

alunni e personale progetto “Sportello Psicologico”. 
 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

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 215, n. 107”; 

VISTI i Regolamenti interni, nello specifico gli allegati “Regolamento per l'acquisizione di lavori 

forniture e servizi” e “Regolamento contratti di prestazione d’opera”; 

VISTE  le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2020/2021 

che definiscono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio scolastico 

2019/2022;  

VISTA  nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 (l’assegnazione – integrazione al programma annuale 2020 

periodo settembre – dicembre 2020), con la quale viene assegnata a questa Istituzione 

Scolastica una risorsa finanziaria di euro 1600 per supportare le Istituzioni Scolastiche nel 
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contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza personale e per altri servizi di 

assistenza medico-specialistica (ad esempio il medico competente); 

VISTO  il protocollo d’intesa tra CNOP e MIUR del 26/10/2020; 

VISTO il bando per reclutare personale per supporto psicologico ad alunni e personale prot. 

n.5594/VII.1 che fissava la data di presentazione delle domande di partecipazione al 

17/11/2020 ; 

COSTITUISCE 

la Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione del personale per supporto 

psicologico alunni e personale progetto “Sportello Psicologico”così come segue: 

La Dirigente, Prof.ssa Ilaria Zannoni, presidente; 

- La Prof.ssa Briguori Carmelina Fernanda, commissario con funzioni di segretario verbalizzante ; 

- Il Prof. Timpano Sebastiano, commissario. 

La Commissione è convocata per il giorno 19 novembre 2020 alle ore 17.00in modalità a distanza 

su piattaforma Google Meet. 

La commissione procederà alla: 

1. valutazione istanze pervenute; 

2. formulazione graduatoria istanze; 

Tale incarico si intende a titolo meramente gratuito. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio dell’I.C. “Pascoli Alvaro” di Siderno, 

sul sito web della scuola. 

 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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