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Felicetta Sabella – Docente   

Agnese Crecca – Ass. Amm. 

  

All’Albo  

  

Oggetto: Decreto di nomina della commissione giudicatrice avviso selezione psicologo.  

  

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

CONSIDERATO  il PROTOCOLLO D’INTESA tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

nazionale Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche, Nota Prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro(R).0000003.16-

10-2020; 

LETTA  la comunicazione avente oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.”, Nota 

m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001746.26-10-2020, in cui si 

chiarisce che il PROTOCOLLO risponde all’esigenza di fornire supporto 

psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 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; 

CONSIDERATO  che l’art. 2 del PROTOCOLLO dispone che le attività di selezione si baseranno 

sui seguenti criteri e condizioni di partecipazione: a) tre anni di anzianità di 

iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad 

un anno o 500 ore; b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte 

degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente PROTOCOLLO con il personale scolastico 

e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico; c) ulteriori specifiche caratteristiche 

individuate dall’istituzione scolastica; 
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LETTA  il “Protocollo d’intesa tra l’Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata”, Nota 

m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000374.21-01-2021; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” 

ed in particolare gli artt. 43, 44, 45; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 4488 del 14/10/2021. 

  

DECRETA 

  

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento 

della procedura in premessa è così costituita:   

− Felicetta Sabella - Docente componente  

− Agnese Crecca – Assistente amministrativa 

− Vito Carlomagno – Dirigente scolastico 

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

relativi punteggi indicati nell’Avviso.  

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi.  

4) I componenti della Commissione sono convocati il giorno 26/10/2021, alle ore 11,30 

nell’ufficio del DS per procedere alle operazioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Carlomagno 

Firma digitale - Art. 24 C.A.D. 

  


