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Prot. N. 3855 VII.7                                                                                 Serrastretta 29-12-2020 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Al Prof. Carmine Antonio Muraca 

Alla DSGA Dott.ssa Sirianni Maria Teresa 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature 

relative al Bando per la selezione ed il reclutamento di un esperto psicologo per servizio di assistenza 

psicologica al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie nel periodo di emergenza da Covid- 

19 – a.s. 2020-2021 – Protocollo d’Intesa MI – CNOP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la previsione di un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni Scolastiche 

ai sensi dell’art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 finalizzata al servizio di assistenza psicologica; 

VISTA la Nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

VISTA la Nota USR Calabria prot. n. 19979 del 2.12.2020, acquisita a protocollo in data 09-12-2020 

con cui si porta a conoscenza delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria il Protocollo d’Intesa 

stipulato tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP); 

VISTO il citato Protocollo d’Intesa tra MI e CNOP; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti 

e alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate 

all’attuale situazione di emergenza; 

VISTO il bando prot. n. 3761 VII.7 del 16.12.2020 emesso da questo Istituto, per il reclutamento di 

un esperto psicologo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e 

all’espletamento delle procedure funzionali all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dal bando di 

cui in oggetto; 

PRESO ATTO della necessità di nominare una commissione giudicatrice composta da un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla medesima istituzione scolastica, che 

operi con procedure idonee a salvaguardare la correttezza e la riservatezza delle comunicazioni; 

CONSTATATO che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto in 

data 27.12.2020; 

CONSIDERATO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
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avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione; 

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi 

di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione 

(art. 77, comma 6, del D.lgs. 50/2016); 

DECRETA 

 

1. di costituire una commissione di valutazione composta da n. 3 membri effettivi, al fine di valutare 

le candidature e i profili professionali afferenti al Bando per la selezione ed il reclutamento di un 

esperto psicologo per servizio di assistenza psicologica al personale scolastico, agli alunni e alle loro 

famiglie nel periodo di emergenza da Covid-19 – a.s. 2020-2021 – Protocollo d’Intesa MI – CNOP; 

 

2. di nominare quali componenti della commissione i soggetti sottoelencati: 

- Dott. Giuseppe Volpe (Dirigente Scolastico) 

- Prof. Carmine Antonio Muraca (Primo Collaboratore del D.S.) 

- Dott.ssa Sirianni Maria Teresa (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

 

La funzione di Presidente di Commissione è assunta dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Volpe 

 

La procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà avviata con l’insediamento della 

Commissione in data 29/12/2020 alle ore 11:00 presso l’Ufficio della Dirigenza. 

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le domande di partecipazione pervenute 

e a stilare una graduatoria dei candidati. 

 

Il presente decreto, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi, sarà pubblicato 

all’Albo online dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.lgs. n.39/1993 
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