
 

 
 
 

 
 

All’albo pretorio online 
Al sito web 

Agli atti 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ATTIVAZION E “SPORTELLO 
SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI”. 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa di titoli ed 
esperienze professionali per il conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale 
a N. 1 esperto psicologo nell’ambito dell’attività di supporto psicologico ad alunni  
Prot. n.1115 del 23/02/2022 

 
VALUTATA  l’opportunità di costituire un’apposita Commissione preposta alla 
valutazione delle  candidature per le figure individuate nel precitato avviso; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 
La Commissione risulta così composta: 
1. Prof.ssa Sandra Grossi – Dirigente Scolastico e R.U.P.; 
2. Sig.ra Rocco Anna – Direttore S.G.A.; 
3. Docente Salvatore Calomeni- Staff Ufficio di Presidenza 

Art. 2 
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

• Esame della documentazione ed accertamento della regolarità secondo le 
modalità previste dagli Atti di indizione, delle mail pervenute; 

• Predisposizione dei prospetti riepilogativi e dei relativi elenchi dei selezionati 

         Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 

 





Art. 3 
La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 

 

  Art. 4 
Le operazioni di esame delle mail pervenute e di individuazione dei selezionati saranno 
espletate in data 19/03/2022 alle ore 11:00 presso l’Ufficio di Dirigenza a dell’Istituto 
Comprensivo di San Fili. Contestualmente la Commissione definisce i criteri e le 
modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I 
lavori inizieranno con l’individuazione di un Componente avente le funzioni di Segretario 
e termineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i Componenti. La 
Commissione potrà operare con la totalità dei componenti. 
 
La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante 
inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica e all’albo Pretorio online 
all’indirizzo: http://icsanfili.edu.it/ 
 
 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                        

 


