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Prot.  3508 VII.6         Palmi, 25/03/2020 
 
 

Ai Componenti la Commissione 
All’Albo e al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature dei partecipanti all’avviso di selezione di 
esperti esterni per il conferimento dell’incarico di assistenza psicologica degli alunni in difficoltà 
pubblicato con nota prot. 3003 VII.6 del 02/03/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il Programma Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e i progetti d’Istituto deliberati 

dagli OO.CC per l’a.s. 2019/2020; 

RILEVATA la necessità di acquisite la necessaria informazione e consulenza per: a) prevenire 

fenomeni di disagio psichico e relazionale; b) prevenire fenomeni di dispersione 

scolastica; c) incrementare il benessere psicofisico degli allievi; e d) incrementare i livelli di 

partecipazione di collaborazione con l’utenza; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’obiettivo de quo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, avendo già acclarato che all’interno dell’istituto non vi 

sono docenti in possesso dei requisiti specifici a garantire l’assistenza psicologica per gli 

studenti in difficoltà; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2018 con delibera n. 50; 

VISTO l’avviso di selezione di esperti esterni per il conferimento dell’incarico di assistenza 

psicologica degli alunni in difficoltà pubblicato con nota prot. 3003 VII.6 del 

02/03/2020; 

VISTE  le n. 15 candidature pervenute entro il termine di scadenza del 19/03/2020 ore 12:00, di 

cui all’elenco pubblicato in data 23/03/2020 prot. 3475 VII.8; 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati   

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di l’individuazione di n. 1 Esperto 

Psicologo per assistenza psicologica degli alunni in difficoltà, pervenute a questa Istituzione Scolastica 

nei termini prescritti, designando all’uopo: 

 

Dirigente Scol. Mallamaci Maria Domenica   Presidente 

Prof. Stringelli Giulio      Componente 

Prof.ssa Landro Vincenza     Componente verbalizzante 

 

La suddetta Commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza rispetto ai 

candidati partecipanti, provvederà all’esame delle candidature ritualmente pervenute, procedendo alla 

valutazione dei curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria assegnando 

i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http: //www.liceopizipalmi.edu.it. 

  

 

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione  
 

Il sottoscritto ______________________________________________ qualifica _______________ 

Codice Fiscale ____________________________ nato a ___________________ il _____________  

 

a) avendo preso visione dell’Avviso di selezione di esperti esterni per il conferimento dell’incarico 

di assistenza psicologica degli alunni in difficoltà pubblicato con nota prot. 3003 VII.6 del 

02/03/2020; 

b) essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 

per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati;  

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a) pubblicato 

in data 23/03/2020 prot. 3475 VII.8; 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente per lo 

svolgimento dell’incarico di valutazione, in particolare di:  

➢ di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

➢ di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 
 
Data _____________         FIRMA  
 
         _________________________ 

 
 

 

 


