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Alle famiglie degli alunni  

iscritti presso l’I.C. Sanzio di Porto Potenza Picena 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

 

Visto il D.P.R n. 275 dell‟8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;  

Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”;  

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020;  

Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto;  

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 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; 

Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 

professionale ad un esperto in psicologia per supporto psicologico per il personale scolastico e 

per gli studenti nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione prot.5261 



Tenuto conto dell’esigenza di selezionare in modo accurato i diversi curricula pervenuti 

presso codesto Istituto secondo i criteri stabiliti nel suddetto avviso 

DETERMINA 

• di costituire la Commissione valutatrice dei curricola pervenuti presso codesto Istituto 

secondo i criteri definiti nell’Avviso. 

• di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:  

- presidente: Dirigente Scolastico Ambrosio Nicoletta  

-commissari: prof. Maria Grazia Pierluca (1°collaboratore del dirigente)  

                      ins. Daniela Montecchiari (2° collaboratore del dirigente)  

                      ins. Francesca Belluccini (Referente per l’Inclusione) 

                      dott. Salvatore Bordenga  (DSGA) 

• di nominare la dott.ssa Emanuela Calderisi segretario con funzione di verbalizzante delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice.  

• di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da 

far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione  

• di convocare, presso codesto Istituto, la suddetta commissione, al fine di valutare le istanze 

pervenute, il giorno 27/11/2020 alle ore 15,00. 

 

Potenza Picena,26/11/2020                                                                     

            

                                                                                                                                                  

                          Cordialmente                                                     

                  Il Dirigente Scolastico  

 WÉààAáát a|vÉÄxààt TÅuÜÉá|É  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


