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All’Albo dell’Istituto 

 Sito Web 

Sede 

 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione di valutazione  istanze presentate - 

Avviso pubblico di selezione prot. 9987/A30 del 16/11/2020 per il reperimento di 

esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di 

ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico derivante 

dall’emergenza COVID-19, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e 

personale della scuola – A.S. 2020/2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’emergenza da COVID-19 ha posto in essere situazioni emotive e affettive 

dei singoli, delle famiglie e delle comunità di vita e di lavoro che, in taluni casi, richiedono 

assistenza e supporto di tipo psicologico; 

VISTA la nota della Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 23072 del 30 

settembre 2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo 

settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare un 

servizio di supporto psicologico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince di una eventuale 

ulteriore risorsa per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un 

totale di € 3.200,00; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 9986/A6 del 16/11/2020; 

VISTO  l'avviso prot. 9987/A30 del 16/11/2020; 

VISTO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 25/11/2020 alle ore 

13.00; 

 

NOMINA 

 

la Commissione preposta alla valutazione delle domande di partecipazione a questa Istituzione 

scolastica nei termini prescritti. 

 

Presidente: 

Dirigente Scolastico Prof. ssa  Alessandra Pascotto 

 

Componenti: 

A.A. Monica Pini– segretario 

ins. Francesca Poggi – componente della commissione. 
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La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle offerte 

pervenute nel termine stabilito, nella seduta del 26/11/2020 alle ore 9,00 presso l’ufficio di 

presidenza dell’Istituto. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, e sarà 

redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www. barbescuola.edu.it. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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