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Prot. n.6135/1V.5 Nicotera, 3010912021

Ai componenti della Commissione
DSGA Annunziata Vargiu

AA Francesco Cannatà
Sede

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA
PSICOLOGO - Risorse ex art. 31, comma 1 del decreto-letge 22 marzo 2OZ1., n. 4L.
PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

TENUTO CONTO
VISTO

della nota MIUR prot. n.7697 del 3l marzo 2021 *E.F. 2021 Awiso u.rst:gntt:ùnc
delkt risorsa /inanziariu ex erl. 31, comma I del decreto-legge 22 mqrzo 2021, n.

J1" di € r I _200,95;
che della risorsa assegnata, è stata destinata la somma di € l-600,00 per la
prosecuzione dello sportello di ascolto a.s. 2021/22;
il Protocollo d'lntesa tra il Ministero dell'lstruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;
della Nota Ml Prot. N. 1746 del26 ottobre 2020,
dell'art. 43 comma 3 del D.l. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
"Regolamento recante le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143 della
Legge 13 Luglio 20'15 n.107;
dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11lO3l2OO8,
dei criteri stabiliti dal Consiglio d'lstituto in materia di incarichi a personale
esterno all'amministrazione;
la natura dell'attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagao e/o malessere
psico-fisico;
I'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in
servizio presso l'istituzione scolastica.
la propria determina a contrarre, prot. n. 5921 del2210912021
l'Awiso pubblico emanato da questa lstituzione Scolastica, prot. n.
59221 lV. 5 del 22t 09 I 2021 :
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VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATA

VERIFICATA
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Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e puntegga defìnita nell'avviso

appositamente predisposto,
. redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

. Dirigente Scolastico Giuseppe Sangeniti, con funzione di Presidente;

. DSGA Annunziata Vargiu, con funzione di segretario uetbalizzanle;

. AA Francesco Cannatà, con funzione di componente.

A.
IL DIRIGENTE SCO

Prof. Gi angeniti

La Commissione è convocata per il giorno 3OlO9l2O21 alle ore 10:30.

Per accettazione:

DSGA Annunziata Vargiu

AA Francesco Cannatà
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