
 

 

 

PROT. N°.   8365                                                                                                                       CROSIA, 04/12/2021 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione del personale Esterno avente 
presentato domanda di partecipazione a: 
 

Avviso pubblico di selezione per il reperimento di Esperto Esterno per l’affidamento 

del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione 

del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e 

personale della scuola – A.S. 2021/2022. 
 

CIG N. Z7633F97A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla possibilità di 
              conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la     

              Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle       

              regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

               sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

               delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo       
              25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del      
              2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
VISTA La circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad 

              oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

VISTO l’avviso di reclutamento Personale Esperto Esterno per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica     

               (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno      
               psicologico per studenti e personale della scuola – A.S. 2021/2022- Prot. n° 7729 deL 18/11/2021; 

 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande, 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione del Personale Esperto Esterno per l’affidamento 



 

del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione 
                del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola a.s. 2021/2022. 

 
2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 
 Presidente  D.S.  Rachele Anna Donnici 

 Segretario Verbalizzante - DSGA FF Isabella Pace  

 Componente  prof. Apa Paola 

 Componente  prof.ssa Anna Parrotta 

 Componente          Sig. Alfredo Arnone (A.A) 

 

 

3. di convocare per giorno 06/12/2021, alle ore 13:00 la Commissione per valutare le istanze pervenute. 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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