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Alla D.S.G.A. Dr.ssa Maria Luisa Dionette 
All’A.A. Sig.ra Rosanna Pani 

Alla Prof.ssa Pamela Contini 
 

 Al Sito Web  
Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: Nomina della Commissione per la selezione di un esperto in psicologia. 
Nota MIUR Prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per supportare le 
Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo fornire 
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 
VISTO il Protocollo d’Intesa  tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi; 
TENUTO CONTO della Nota MI prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020; 
VISTO l’art. 43 comma 3, D.I. n. 129 del 28/08/2018, 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, c.6, del D.Lgs. n 165/2001 ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO  

 della Circolare Funzione Pubblica n.02 del 11/03/2008; 

 dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 
all’amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a 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 psico-fisico; 
VITO l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale in data 23/11/2020, prot. n. 0006071 del 
23/11/2020, con termine ultimo per la presentazione delle domande al 30/11/2020; 
CONSIDERATO che, al fine di selezionare il professionista in oggetto, è necessario costituire una 
commissione per la valutazione delle domande pervenute; 
 

DECRETA 
 

La Commissione per la valutazione delle domande pervenute di cui all’avviso, prot. n. 0006071 del 
23/11/2020 è così composta: 
 

 Maria Luisa Dionette, Presidente  

 Rosanna Pani, Assistente Amministrativo  

 Pamela Contini, Docente 
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La Commissione, che è immediatamente esecutiva è convocata per il giorno 01/12/2020 alle ore 11.30 
presso l’Ufficio del DSGA, per la valutazione delle candidature. 

 
 

Oristano, 01/12/2020 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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