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All’Ins. R. Aiello  
All’Ins. F. Leone  

Al Prof. G. Spinosa 
Al Direttore S.G.A. Dott.ssa M.G. Sansone 

All’Albo online  
Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB  
  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA ESPERTO PSICOLOGO PROT. N. 9484 DEL 
20/10/2021 - DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

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

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 a.s. 2021/2022 del 14/08/2021, che promuove “un 
sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia 
dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro ‘in presenza’, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta’;  

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; VISTO il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  

VISTA l’assegnazione delle risorse a questa Istituzione Scolastica relative al cd. ‘Piano Scuola estate 2021’;  
VISTO il Protocollo d’intesa n. 3 del 16/10/2020 tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi (CNOP);  
VISTO che il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psicofisico;  

RILEVATA la necessità di individuare Esperti Psicologi di comprovata esperienza e alta professionalità, per 
l’attivazione del servizio di supporto psicologico;  

VISTA la determina di avvio di reclutamento per Esperto Psicologo prot. 9461 del 20/10/2021; 
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di Esperti Psicologi prot. 9484 del 20/10/2021;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 4/11/2021;  
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VISTO l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato all’albo pretorio on line in data 5/11/2021, prot. 
10201;  

RITENUTO NECESSARIO costituire una Commissione di valutazione composta da personale in possesso di 
idonea qualificazione professionale  

 
DETERMINA 

 
Art. unico) È costituita la seguente Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento 

dell’incarico di psicologo, come da Avviso in premessa: 
 

Prof. Attilio Grisafi Dirigente Scolastico Presidente 

Dott.ssa Rosaria Aiello Docente interno Componente 

Dott. Fabio Leone Docente interno Componente 

Prof. Giorgio Spinosa Docente interno Componente 

Dott.ssa Maria Grazia Sansone Direttore S.G.A. Segretario verbalizzante 

 
La Commissione è convocata presso l’Ufficio di Presidenza mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 13:00 per  
procedere alla valutazione delle candidature.  
 
Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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