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         Mel di Borgo Valbelluna, 12.10.2020 

 

Oggetto: Nomina della commissione di valutazione delle istanze presentate da esperti psicologi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CUP: C89J21017580001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della 

P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTA 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  

 

 

 

 

l’art. 31 co. 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41 “Decreto Sostegni” che ha stanziato 

risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di garantire 

l’efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di 

supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale; 

 

VISTO che le risorse di cui all’art. 31 co. 1 D.L. 22.03.2021 n. 41 possono essere 

destinate, tra le altre finalità, anche per quelle indicate alla lettera b) del 

medesimo art. 31 co. 1 e cioè: “Specifici servizi professionali per il supporto e 

l’assistenza psicologica e pedagogica da rivolgere in particolar modo a 

studentesse e studenti oltre che al personale scolastico, in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

VISTA la nota MI prot. 1746 del 26.10.2020, con cui si trasmettono alle Istituzioni 
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scolastiche il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi e le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la nota prot. 20550 del 06.11.2020 con la quale vengono fornite ulteriori 

indicazioni alle Istituzioni Scolastiche per l’attivazione del supporto psicologico; 

VISTO il Regolamento di Istituto Scolastico recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, c. 6 del D.lgs 165/2001 come 

proposto con Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (Atti del 

Ministro R.0000003.16-10-2020) 

VISTI i criteri di selezione stabiliti nel suddetto protocollo di intesa; 

CONSIDERATO 

 

 

 

che, in particolare, l’art. 2 co. 2 lett. b) del suddetto protocollo d’intesa indica 

espressamente l’“impossibilità, per tutta la durata della prestazione, da parte 

dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 

supporto psicologico” e che pertanto non è possibile procedere all’affidamento 

dell’incarico al personale già in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

VISTI 

VSTO 

i criteri di selezione stabiliti nel suddetto protocollo di intesa; 

l’avviso di selezione per il conferimento di incarico  di prestazione d’opera intellettuale di 

psicologo per l’attivazione del servizio di supporto psicologico nell’Istituto prot. n. 10769 

del 24.09.2021pubblicato all’albo on line in medesima data; 

RITENUTA la necessità di individuare una Commissione di Valutazioni che proceda all’esame delle 

istanze pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, 

all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria 

DECRETA 

la costituzione della Commissione di valutazione delle domande presentate dai candidati esperti psicologi con i 

seguenti componenti:  

• Presidente: Dirigente Scolastico dott. Umberto De Col;  

• Componente: docente vicaria Antonella Menel;  

• Componente: docente Maria Cristina Colle;  
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La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, sia nei modi che nei termini 

richiesti nell’Avviso prot. n. 10769 del 24.09.2021  e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

- esaminare le istanze pervenute;  

- valutare i titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato;  

- attribuzione del punteggio; 

- formulazione della graduatoria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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