
 
 

Prot. n. 1540 del 19.04.2022 

 

Al sito della scuola 

www.dellaquila-staffa.edu.it  

Oggetto:   

DECRETO Nomina Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle figure professionali di 

Psicologo  

avviso pubblico di selezione di un esperto esterno per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti 

e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza 

epidemiologica COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Protocollo di Intesa tra M.I. Ministero dell’istruzione e C.N.O.P. Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi siglato il 09.10.2020 per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

• VISTO il PTOF dell’Istituto per il triennio 2019/2022;  

• VISTO l’art. 1, comma 697, della legge di bilancio n.234/2021 che ha disposto l’incremento del fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge m.296/2006 per un importo di 

20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statale, 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 COVID-19; 

• VISTA la nota M.I. Prot. n. 9584 del 08.03.2022 con la quale è stata assegnata a questa Istituzione scolastica la 

somma di € 3.715,53 per l’acquisto di 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 COVID-

19; 

• VISTA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico, un esperto esterno per il supporto psicologico al 

personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID-19; 

• VISTI gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

• CONSIDERATO che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

comparativa previste dalla norma; 

• VISTO che l’Avviso di selezione Prot. n.1298 del 30.03.2022, prevede la nomina di un’apposita commissione per 

la valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per la figura professionale di psicologo;  

• PRESO atto della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati  

 

DECRETA 

 

la nomina della seguente Commissione per la Valutazione delle candidature e l’espletamento delle operazioni previste 

nell’ Avviso Pubblico Prot. n.1298 30.03.2022 

 

• Presidente - Prof. Ruggiero Isernia  - Dirigente Scolastico    

• Componente - Prof.ssa Antonella Roseti   

• Segretario - Dott. Salvatore Dargenio  - Direttore Amministrativo   

 

La Commissione è convocata per il giorno 20.04.2022, alle ore 10.00, presso il Plesso “Scipione Staffa” di 

Trinitapoli – Via Cappuccini n.23  

 

La Commissione rimarrà in carica fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Ruggiero Isernia  

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 

www.dellaquila-staffa.edu.it  

tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 
tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 
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