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Al Dirigente Sc. Giorgio Agnellino 

Alla DSGA Concetta Bucello 

All’Ins. Tata Salvatrice 

All’Ufficio Segreteria     

Al Sito web dell’Istituto –Albo online - 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Costituzione e nomina commissione per l’affidamento di un incarico di prestazione 

d’opera per l’attività di consulenza psicologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● Visto l’avviso di selezione INTERNA ED ESTERNA per l’affidamento di un 

incarico di prestazione d’opera per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli 

alunni, alle famiglie e ai docenti del 1° Istituto Comprensivo “E,De Amicis” di 

Floridia (SR), valido per l’anno scolastico 2021/2022 a partire dalla data di stipula 

del contratto fino al termine delle attività didattiche 

● VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 

● VISTO il D.L. n 73, convertito con modificazioni della Legge  n. 23 luglio 2021, n. 

106 (c.d. Decreto sostegni –bis); 

● VISTO  l’Avviso risorse ex art,58, comma 4, del D.L. n 73, convertito con 

modificazioni della Legge  n. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni –bis), 

finalizzate all’acquisto di beni e servizi;  

● VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 relativo a “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo − contabile delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107; 

● VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

● CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata e ne 

verrà tenuto debito conto nel programma annuale 2021; 

● CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende 

necessario procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa 

istituzione scolastica. 
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COSTITUISCE 

 

la commissione Progetto per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera per l’attività 

di consulenza psicologica e 

N O M I N A 

 

i signori Giorgio Agnellino, Concetta Bucello e Tata salvatrice  quali membri della stessa. 

 

COMPITI DELLA LA COMMISSIONE 

La commissione procederà all’esame delle candidature con il compito di verificare i requisiti e 

di valutare i titoli specifici richiesti in base all’Avviso nota prot n. 0010228 del 21/12/2021. 

La stessa Commissione stilerà la graduatoria finale, in base ai punteggi stabiliti nella tabella 

di valutazione di cui all’Avviso nota prot n. 0010228 del 21/12/2021. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, aggiudicherà 

l’incarico con comunicazione scritta.  

L’incarico sarà assegnato a candidati esterni solo in assenza di candidature interne al 1° 

Istituto Comprensivo De Amicis, rispondenti ai criteri di selezione richiesti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura corrispondente ai 

requisiti richiesti. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Giorgio Agnellino    
                                                                                                        

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
                                     

 

 


