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Prot. n. 14133 / 7.6                                                                                     Palmi, 09/11/2022 

 

 

Alla Commissione di Valutazione 

All’Albo on line 

Al Sito WEB dell'istituto 

Sez. Amministrazione Trasparente 

www.liceopizipalmi.edu.it 

Atti sede 

 

 

Oggetto: Decreto di rettifica costituzione e integrazione Commissione di valutazione delle 

candidature all’avviso pubblico prot. 11714/7.6 del 28/9/22 per la selezione di un esperto psicologo 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2022/23 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

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 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il decreto n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestioni amministrativo –contabili delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“Esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATO  che all’interno dell’Istituto non ci sono docenti in possesso dei requisiti 

specifici a garantire l’assistenza psicologica degli studenti in difficoltà; 

TENUTO CONTO dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 

ai sensi degli artt. 43 comma 3 del D.I. n.129 del 2018; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed 

interni in attività di progetto prot.n.11252 approvato dal C.I. in data 

20/11/2020 con delibera n.15; 

PRESO ATTO  del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi “per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” e 

delle Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha 

disposto l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale 

delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica 

degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, 

insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a 

coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal 

proposito, i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza 

psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 

bellici patiti; 

CONSIDERATO  che con nota 9584 del 08/3/2022 il MI Dipartimento risorse umane, 

finanziarie e strumentali ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria di 

€ 3.566,38 finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. 11714/7.6 del 28/9/22 per l’individuazione di un 

esperto psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche a.s. 2022/23 e le candidature pervenute nei termini accordati; 
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VISTO  l’elenco delle candidature all’avviso di selezione pubblicato con nota prot. 

12993 del 18/10/2022; 

VISTO il decreto di nomina della commissione di valutazione dei curricula dei 

candidati adottata con provvedimento prot. 12998 del 18/10/2022; 

PRESO ATTO della indisponibilità sopravvenuta di taluni componenti designati, per 

concomitanti impegni di servizio, e quindi della necessità di provvedere alla 

loro sostituzione; 

RITENUTE  congrue ed idonee le competenze degli ulteriori componenti designati della 

commissione rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro affidati; 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature per l’individuazione dell’Esperto 

psicologo, ad integrazione e sostituzione della precedente configurazione, per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2022/23 pervenute a questa Istituzione 

Scolastica nei termini prescritti, designando all’uopo: 

 

Prof.ssa Bonfiglio Maria                            Presidente 

Prof. Donato Maria Teresa       Componente  

Prof.ssa Cannavò Carmen                 Componente verbalizzante 

 

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

candidati partecipanti, provvederà all’esame delle candidature 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 

  


