
 

Sito web: www.icbrunopaola.edu.it 
 Paola, 02/12/2022 

 

     Al Dirigente scolastico  

 Al Direttore S.G.A.  
Alla prof.ssa Focetola Daniela  

LORO SEDI  
  

All’Albo dell’Istituto  
 

 

OGGETO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTO PSICOLOGO. 
 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 
                        Via B. Telesio, n. 2  -  87027 PAOLA (CS)  Tel / Fax  0982/582293 -   

C.F:  86001970788  -  C.M.:  CSIC86800C e_mail:– csic86800c@istruzione.it  

Pec – csic86800c@pec.istruzione.it 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai                     sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni;  
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 40 del  14 febbraio 2022; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. Numero 1746 del 26 ottobre del 2020 contenente 
“Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi, finalizzato a individuare criteri e metodologie di intervento “per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche”; 
Vista la Nota del MI prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 
studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 
Vista la Nota del MI prot. n. 50991del 7 novembre 2022, avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso  
erogazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021;  

Visto l’Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per 
lo svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. 
Bruno” di Paola (CS) Prot. 0006289/U del 16/11/2022;  
Visto il D.I. 129/2018 art. 43, comma 3, che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare “contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione”, allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in questione;  

Tenuto conto che l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016, prevede che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell’incarico in oggetto, 
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso 
di indisponibilità di alcuni di essi: 

 Presidente: Siciliano Ersilia 

 Commissario: Salomone Fedele 

 Segretario: Focetola Daniela 
2. di richiedere la firma in calce alla presente di “accettazione dell’incarico” e presentare la 

dichiarazione di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa 
vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. che la Commissione giudicatrice proporrà l’aggiudicazione dell’incarico sulla base dei criteri 
previsti dall’avviso di selezione. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 
verbalizzate e si concluderanno con la formulazione della graduatoria che sarà ratificata 
mediante pubblicazione sul sito: www.icbrunopaola.edu.it; 

5. di convocare la Commissione in data 5 dicembre 2022, alle ore, 14:00, presso la sede di Via 
Bernardino Telesio 2 dell’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola per procedere alla 
valutazione delle istanze. 

 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di personale esperto psicologo per 
l’anno scolastico 2022-2023; 

Visto che l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base della valutazione di titoli tramite la 
comparazione dei curricula e la formulazione della graduatoria di merito; 

nell’ osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

Ritenute congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati  

DETERMINA 
 

                

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

                                 

                           Il dirigente scolastico 

                      Ersilia Siciliano 
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