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 Prot.8372/A02 Ai Componenti della Commissione  
Agli Atti  

All’Albo on line 
All’amministrazione trasparente 

 
 
OGGETTO: nomina commissione tecnica per la valutazione delle proposte: Avviso pubblico di 
selezione di un esperto esterno per l’attuazione del progetto “Sportello d’ascolto psicologico” – 
CIG: ZE02F227B0  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

- VISTI i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF 2019/2022;  
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n.267)”; artt. 
43,44,46,48;  

- VISTO l’art.7 del D. Lgs 165/2001;  
- VISTA la Nota DGRUF – Uff. IX prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, con la 
quale vengono assegnate le risorse relative all’esercizio finanziario 2020 per l’Assistenza 
psicologica e medica, per un totale di €1.600.00;  

- VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020;  
- VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16.10.2020;  
- CONSIDERATA la necessità di potenziare il progetto “Sportello di ascolto”, già inserito nel PTOF 

2019/2022; 
- VISTO l’avviso pubblico di selezione di un esperto esterno per l’attuazione del progetto “Sportello 

d’ascolto psicologico – CIG: ZE02F227B0, prot. 7946/A5 del 16/11/2020; 
- RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle 

proposte che sono pervenute a seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato; 
 

 
NOMINA 

 
per le finalità indicate in premessa la Commissione tecnica nelle persone di: - prof.ssa Monia SCROCCA;  
DSGA e verbalizzante della procedura, Sig.ra Silvia LATINI; Assistente amministrativa Sig.ra Tiziana Liberati. 
La commissione opererà alla valutazione delle proposte presentate dai professionisti secondo le modalità 
contenute nell’avviso pubblico e si riunirà lunedì 30 novembre 2020 alle ore 11.00 presso i locali della Scuola 
Secondaria per l’apertura delle buste. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariaroberta Gregorini 

                                                            (firma autografa e sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93)   
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