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AGLI INTERESSATI
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB (Amministrazione Trasparente)
OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature di cui all’ “Avviso pubblico di selezione mediante
procedura selettiva comparativa per titoli per affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale
intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione di psicologi scolastici per attività di supporto psicologico
a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid19” Prot. 3333/D05 del 19/11/2020. CIG: Z442F4ACF3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "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";
VISTO il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7
comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del
19/12/2019;
VISTO l'avviso pubblico Prot. 3333/D05 del 19/11/2020 “Avviso pubblico di selezione mediante procedura
selettiva comparativa per titoli per affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad
esperti finalizzato all’individuazione di psicologi scolastici per attività di supporto psicologico a studenti,
famiglie e personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19”
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 29/11/2020;
RAVVISATA la necessità di procedere all'esame e alla valutazione delle candidature pervenute in risposta al
citato avviso pubblico e di dover individuare, quale componente per la valutazione delle offerte, personale
dell'Amministrazione con qualità tecnico- professionali adeguate al compito;
DETERMINA
Art. 1 - L'esame comparativo e la valutazione delle offerte pervenute sono affidati a una speciale
commissione composta dai seguenti componenti:
Presidente: Prof..ssa Maria Iervolino – Dirigente Scolastico;
Dott.ssa Virginia Palmese – Direttore S.G.A.;
Sig. Quercia Arturo -Assistente amministrativo (verbalizzante);
Ai suddetti membri della commissione è richiesto il rilascio delle dichiarazioni di "accettazione dell'incarico"
e di "assenza di cause di incompatibilità e di astensione" previste dalla normativa vigente per l'incarico di cui
trattasi.
Art. 2 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
-esame della documentazione e accertamento della regolarità; valutazione tecnica degli elementi che
caratterizzano le candidature in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'avviso pubblico; elaborazione di una
graduatoria di merito delle candidature pervenute in base ai criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico.
Art. 3 - Le operazioni di valutazione delle candidature si svolgeranno presso l'Ufficio del Dirigente
Scolastico, il giorno 30/11/2020 alle ore 12:00.
Art. 4 - La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. Il
verbale è stilato dal componente nominato con funzioni di segretario. Per l'espletamento dell'incarico, ai
componenti della Commissione non è corrisposto compenso
Art. 5-. La presente Determinazione, che ha valore di nomina per i membri della Commissione a cui viene
notificata, sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto in conformità agli obblighi di trasparenza
amministrativa previsti dalla legge in materia di contratti pubblici.
Nola, 30/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iervolino Maria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

