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Ai componenti della Commissione  

Agli Atti  

Al sito Web Oggetto: nomina Commissione valutazione titoli candidature professionista Psicologo 

per il conferimento di n. 01 incarico di supporto psicologico a studenti, famiglia e personale per l’A.S. 2022-

23  

Il Dirigente Scolastico  

VISTA  la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 50991 del 07/11/2022 avente ad oggetto “E.F. 

2022-Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico- art 697 comma 1 L. n. 

234/2021- Indicazioni amministrativo-contabili”;  

VISTO  il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi prot. n. 3 del 16.10.2020;  

VISTA  la nota MPI prot. n. 1746 del 26.10.2020 avente ad oggetto “Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  Il bando pubblico per la selezione di un professionista psicologo per il 

conferimento di n. 01 incarico di supporto psicologico a studenti, famiglia e 

personale per l’A.S. 2022-23 Prot. N. 5898/U del 06/12/2022;  

Viste   Le candidature pervenute;  

  

DISPONE  

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande dei candidati al conferimento di n. 01 

incarico di supporto psicologico a studenti, famiglia e personale per l’A.S. 2022-23 è così costituita:   

1. Gallo Alessandra, docente componente e Presidente della Commissione   

2. Santillo Lucia, docente componente e Segretario della Commissione   

3. Stellato Antonietta, personale ATA DSGA componente.  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo quanto indicato nel bando circa l'accesso 

all’incarico, i criteri di valutazione e i relativi punteggi. Tutte le attività della Commissione giudicatrice 

saranno verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione dei professionisti Psicologi classificati secondo 

graduatoria in base ai relativi punteggi complessivi. La prima seduta della Commissione è convocata per il 

giorno 23/01/2023  
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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio PALMIERI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


