
 

 

 

 

        

 Avviso pubblico di selezione 

mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzato all’individuazione di n.1 

professionista esterno all’Amministrazione per lo svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli 

utenti e gli operatori dell’Istituto Comprensivo "M. Preti". 

 

 DESIGNAZIONE COMMISSIONE TECNICA 

 
Alla docente Godino Mariateresa 

All’Assistente Amministrativa Benincasa Rita 

All’Albo online 

Al sito web 

 

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 – in particolare art. 43 comma 3;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota MI prot. n. 9584 del 08/03/2022 - Risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021, con la quale è 

stata assegnata a questa Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1.813,89; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 2963 del 12/03/2022 di selezione mediante procedura comparativa di titoli 

ed esperienze professionali, finalizzato all’individuazione di n.1 professionista esterno all’Amministrazione 

per lo svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’Istituto 

Comprensivo "M. Preti"; 

RITENUTO  necessario per l’espletamento della procedura in questione, provvedere all’individuazione di 

una commissione tecnica per procedere all’esame delle domande pervenute nei termini stabiliti;  

NOMINA 

Componenti della Commissione per la valutazione dei titoli relativi all’avviso prot. n. 2963 del 12/03/2022, 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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di selezione per il reclutamento di un esperto professionista esterno all’Amministrazione per lo 

svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’Istituto Comprensivo 

“M. Preti”: 

 Dirigente Scolastico prof.ssa Adduci Michela - Presidente 

 Docente Godino Maria Teresa – Segretario  

 A.A. Benincasa Rita – Componente. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione delle 

graduatorie per il profilo di Esperto Psicologo. 

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

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


