
 

 

Prot. n.  0003294                                                                                                Grumo Appula, 27 luglio 2022 

All’ 
Al 
Al 
All’ 

ALBO ON LINE  
SITO WEB AMM.NE TRASPARENTE 
DSGA MARGHERITA DIMAGGIO 
AA ANGELA BACCELLIERE 
 

 

Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione per la selezione delle figure professionali di Psicologo 
per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica a. s. 2022/2023. 

 

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 l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
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; 

VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16/10/2020; 
VISTO l’avviso pubblico,  Prot. n.3246/VII-6 del 18/07/2022 di selezione per il reperimento di un 

esperto esterno cui affidare il servizio di supporto psicologico A.S. 2022/2023; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 27/07/2022 alle ore 12: 00 

e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 
indisponibilità di alcuno di essi: 

- Presidente: Prof.ssa Amelia Capozzi – Dirigente Scolastico IC “Devitofrancesco-Giovanni 23°- 
Binetto”; 

- Componente: DSGA Margherita Di Maggio; 
- Componente ATA. AA Angela Baccelliere 

L’analisi delle istanze di partecipazione pervenute avrà luogo venerdì 27 luglio alle ore 12:15, nell’ufficio di 
Presidenza. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Prof.ssa Amelia Capozzi 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


