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DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
nell’ambito della selezione per l’individuazione di personale docente interno o esterno all’istituzione scolastica
per l’incarico di PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELLO
STRESS LAVORO CORRELATO DEL PERSONALE E DEL SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI,
FAMIGLIE E PERSONALE (fondi ex art.58 comma 4 decreto legislativo n.73/2021)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e in particolare l’art.77
rubricato “Commissione di aggiudicazione”;
VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed in
particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti: 1. in caso di appalti di importo inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno
alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della
Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;
OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la
nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
VISTA la determina dirigenziale per l’indizione di procedura per individuazione di esperto interno/ esterno
Progetto “Sportello d’ascolto e psicologo di istituto”, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale;
VISTO l’avviso di selezione per individuazione di PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER LA
VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL PERSONALE E DEL
SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE, prot. n. 6432 del 28 luglio 2022;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto 12 agosto 2022 alle
ore 12.00 e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti:
Giuseppe Cicchirillo – docente Collaboratore del Dirigente Scolastico – Gabriella Gizzi - DSGA e che il
Dirigente Scolastico presiede la Commissione;
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VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai componenti la
Commissione di valutazione;
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 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;
DETERMINA
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell’incarico di cui in premessa, riservandosi
ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno
di essi:
dirigente scolastico Adalgisa Maurizio
docente Giuseppe Cicchirillo
DSGA Maria Gabriella Gizzi
2. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina
dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”,
del presente Istituto Scolastico
3. di dare atto che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli con lo scopo
di redigere le graduatorie provvisorie;
4. di dare atto che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adalgisa Maurizio

Firmato da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Adalgisa Maurizio
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