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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    

Ai componenti della commissione    
Docente Perrone Paola 

D.S.G.A. Antonio De Mitri        
                                              

OGGETTO: nomina e convocazione di commissione per la valutazione delle istanze di 
partecipazione alla selezione  interna della figura di specialista psicologo scolastico per la scuola 
primaria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’offerta formativa e di reperire personale esperto e di elevata e spiccata 
esperienza e professionalità; 
 
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; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi; 
 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a predisporre un servizio di assistenza psicologica 
rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19, con particolare riferimento al supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali, casi di stress lavorativo e altri traumi, per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico derivanti dall’emergenza COVID-19 e avviare azioni volte alla 
formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di 
vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per 
la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività e gestione del lutto; 
 

VISTA la determina dirigenziale n. 0002014 del 08/03/2022; 
 

VISTO l’avviso interno prot. n. 0002192 del 14/03/2022; 
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considerata l’istanza pervenuta 
 

DESIGNA LE SS.LL. 
 

 Quali componenti della commissione tecnica di valutazione con compiti di: 

• Esaminare la candidatura pervenuta sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

• Redigere la graduatoria ed il relativo verbale. 
La commissione sarà quindi composta dai seguenti componenti: 
 
Docente Perrone Paola 
D.S.G.A. Antonio De Mitri   
Dirigente Scolastico Eleonora Giuri. 
 

La commissione è convocata per il giorno martedì 22 marzo 2022 alle ore 11.30 in seduta 
presidenza.  
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’ 
indicazione dei candidati selezionati e dei relativi punteggi complessivi.  
Il presente dispositivo viene notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo sul sito 
web istituzionale www.polo3copertino.it alla voce albo pretorio ed Amministrazione Trasparente.   
 
 
Copertino, 22/03/2022 
 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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