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NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO 

 PSICOLOGO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/19957; 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi 

individuali ad esperti di provata competenza; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale) del sopra citato decreto; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTE le note ministeriali, prot. n. 453 del 31.03.2021, recante all’oggetto: “Art. 31, comma 
1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “cd. Decreto sostegni” – misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e delle socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19. Prime indicazioni per le Istituzioni Scolastiche ed 
educative statali” e prot. n. 18993 del 24.8.2021, recante all’oggetto: “E.F. 2021 – Avviso 
risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 “cd. Decreto sostegni-bis” - finalizzate all’acquisto di beni 
e servizi”, con le quali sono state assegnate le relative risorse economiche; 

VISTA la sopraccitata assegnazione disposta per supportare le Istituzioni scolastiche 

nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire 

assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

DATO ATTO che i predetti fondi saranno utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento 

dei servizi di attivazione sportello d’ascolto e consulenza psicologica; 

ATTESO che la predetta iniziativa sarà oggetto di monitoraggio su apposita piattaforma 

all’uopo attivata, ai fini della erogazione della risorsa assegnata; 

CONSTATATO che l’assistenza psicologica ha lo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

PREMESSO che questa Istituzione necessita di uno sportello di consulenza psicologica, sia 

nelle sedi centrali sia nelle sedi staccate; 

PRESO ATTO che la validità temporale dell’impegno decorre dalla data di accettazione, che 

l’attivazione del progetto decorre dalla data di aggiudicazione e deve terminare entro il 

termine delle lezioni di ogni anno scolastico; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica, prot. n. 472 del 14.02.2022, per il reperimento di 

esperti esterni a cui conferire l’incarico e conferimento di incarico di psicologo scolastico;  

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione dell’esperto, in possesso 

di specifiche competenze, cui conferire l'incarico per l'attuazione dell'iniziativa “sportello di 

ascolto”; 
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DISPONE 

 
Art. 1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per le 
procedure in premessa, è così costituita: 

- Dott.ssa Angela ALBANESE - Dirigente Scolastico - con funzione d Presidente; 

- Ins. Angela GIGLIOLA - con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

- Ins.  Agata LEO - con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

- Sig. Rocco BIONDI - Assistente Amministrativo - con funzione di componente la 

Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante. 

 
Art. 2 

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'individuazione dell’esperto esterno a cui affidare l’incarico di 
Psicologo Scolastico. 
 

Art. 3 
La valutazione delle istanze sarà effettuata il giorno 07 marzo 2022, alle ore 16:30. 
 

Art. 4 
La presente disposizione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo dell’istituto e del sito 
web, a norma del D. Lgs. 33/2013. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Albanese 
        Firma autografa omessa ai     
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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