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  Prot.nr. “Vedi segnatura” 
 

Agli Atti dell’Istituto  
Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINA DOMANDE 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO  

PSICOLOGO SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2022/2023 

Premesso che l’Istituto Comprensivo “Esperia” necessita di esperto esterno in qualità di referente di 
sportello psicologico liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della     scuola per 
prevenire forme di disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto 
alla genitorialità e all’attività dei docenti; 

Premesso che l’attività dello sportello è implementata attraverso incontri e modalità di intervento dello 
specialista nelle classi, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale degli studenti 
nonché a contrastare il drop-up; 

Premesso che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologo con provata esperienza 
di consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell'età 
adolescenziale e delle problematiche connesse; 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Considerato      che si rende necessaria l’individuazione di una figura professionale per la realizzazione di 

quanto sopra per l’anno scolastico 2022/2023; 
Visto il Decreto legislativo 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 n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Considerata      la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 
187/2010 e ss.mm.ii; 

Rilevata l’assenza di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende offrire 
alla comunità scolastica; 

Rilevato che occorre procedere alla selezione di una figura specialistica di Psicologo; 

Considerato  che per tale figura specialistica di Psicologo è stata destinata la somma di €. 1.600,00; 

Visto il Regolamento di Istituto relativo alla nomina di esperti esterni approvato dal Consiglio di 
Istituto; 

Visto il proprio bando, Prot. n. 7094/U del 10 Novembre 2022, con termine ultimo di 
presentazione candidature le ore 12:00 del 20 Novembre 2022; 

Preso Atto del Verbale di acquisizione delle domande pervenute entro il termine stabilito dal bando, prot. n.            

7353 del 23 Novembre 2022; 
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DETERMINA 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita. 

 Dott.ssa Giuliano Maria Parisina – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Ins. Rotondo Rosaria – Docente di Scuola Primaria (con funzione di componente della                   Commissione 

giudicatrice); 

 Dott.ssa Di Adamo Pompea – D.S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante); 
 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 

candidati classificati dal primo all’ultimo posto in graduatoria. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il giorno 24 novembre 2022 e non oltre le ore 12.00. 
 
 

   Esperia, 23 Novembre 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93 


