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Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 

Ai  Membri della Commissione prof.ssa Carmela DI PERNA 
Alla prof. ssa Francesca GAGLIARDI 

A.A. Maria Brigida SANTOMAURO per 
l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del 
Progetto Sportello di Ascolto Psicologico- a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola 
stiche; 
VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. 129/2018 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;  
CONSIDERATO che in data 18.12.2019 alle ore 14:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
candidature da Parte degli interessati ; 
RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle candidature ; 
DISPONE la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione 
dell’affidamento dell’incarico di esperto sportello ascolto psicologico. 
La Commissione risulta così composta: 
Presidente Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Componenti Prof.ssa Francesca GAGLIARDI 

A.A. Maria Brigida SANTOMAURO 

mailto:MTIC80900R@istruzione.it
http://www.comprensivoirsina.gov.it/
mailto:MTIC80900R@PEC.ISTRUZIONE.IT




La Commissione in oggetto è convocata in data 08 gennaio 2020, alle ore 13.30 , presso l’ufficio di presidenza 
per i seguenti adempimenti: 
1. Apertura in seduta pubblica delle candidature pervenute  al fine di procedere alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti; 

2. determinazione della graduatoria provvisoria e pubblicazione. 
La Commissione è tenuta alla puntuale verbalizzazione delle operazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


