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Al Signor Cipollina Giuseppe 

Al Prof. Virone Claudio 

All’albo on line  

Sul sito web dell’Istituto 

AD Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Nomina commissione per la redazione delle graduatorie dell’avviso per la selezione di 

uno psicologo servizio: “Sportello d’ascolto psicologico”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all’art. 40 comma 1 consente alle istituzioni 

scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e 
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ordinamentali, per l'ampliamento dell' offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 43 comma 3 che 

disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa e l’art. 44 comma 4 che consente di avvalersi dell’opera di 

esperti esterni, qualora non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il DL 34/20 art.231 comma 1 relativo alla prevenzione di forme di disagio o malessere 

psicologico; 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno 

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19” al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della 

situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo 

delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 

dell'anno        scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia e l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero  

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 8439 del 01/12/2022  

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per la comparazione delle domande pervenute per 

ricoprire i ruoli di esperto psicologo 

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

- Presidente: D.S. Prof.ssa Alessia Guccione; 

- Commissario: D.S.G.A. Giuseppe Cipollina;  

- Commissario: Prof. Virone Claudio. 

3. di nominare segretario della commissione giudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Prof. Virone Claudio;  

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione;  

5. di convocare per il giorno 07/12/2022 alle ore 12,30 presso i locali della presidenza di Via 

Dante,18 - Naro, in stretta sequenza la commissione per valutare le domande pervenute 

profilo: Esperto psicologo. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Alessia Guccione 
                                                                                                                                               Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 


