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       Ai componenti della Commissione  
Dott.ssa Alessandra Cerreto 

       Sig. Massimo Fanini 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reperimento di un esperto per l’affidamento del 
servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto) per famiglie, alunni e personale scolastico 
dell’Istituto fino al termine delle attività didattiche 2023, per valere dei finanziamenti erogati ai sensi 
dell’art. 697, comma 1, L. n. 234/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA la necessità di avviare una procedura selettiva pubblica rivolta ad esperti esterni a cui 

affidare il servizio di consulenza psicologica per le famiglie, per gli alunni e per il personale 
scolastico fino al termine delle attività didattiche 2023; 

CONSIDERATO  che l’incarico di consulenza psicologica comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica ed attività di particolare rilevanza ed interesse in materia; 

RILEVATA  l’esigenza di reperire un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica 
(sportello di ascolto); 

CONSIDERATO  che il D.I. 129/2018 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107”; 

VISTO  l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;  
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 
VISTO l’art. 1, comma 697, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 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 del Ministero dell’Istruzione prot. 9584 dell’8 marzo 2022 che ha disposto 
l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
3.971,95 finalizzata all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico; 

VISTO  il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni” approvato dal Consiglio d’istituto di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a famiglie, alunni e personale 
scolastico 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 psico-fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 
l’istituzione scolastica; 
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VISTO il proprio avviso pubblico per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica (sportello di ascolto) per famiglie, alunni e personale scolastico 
dell’Istituto fino al termine delle attività didattiche 2023, per valere dei finanziamenti 
erogati ai sensi dell’art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 prot. n. 15201 del 04/11/2022; 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico – Prof.ssa Sara Agostini 

 D.S.G.A. – Dott.ssa Alessandra Cerreto 

 Assistente Amministrativo – Sig. Massimo Fanini 
 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 16/11/2022 alle ore 13:00 presso l’Ufficio Presidenza. 
 
 

 
F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 
          
  



Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati.  

b) avendo preso visione dell’avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il reperimento di un 

esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto) per 

famiglie, alunni e personale scolastico dell’Istituto fino al termine delle attività didattiche 

2023; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione; 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente 
selezione. 

 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
 


		2022-11-04T14:41:20+0100




