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OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per la selezione, tramite avviso esterno, di 

selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto incarico di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale ad esperto interno/esterno finalizzato all’individuazione di uno psicologo 

per servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), attività di monitoraggio prevenzione 

del disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso esterno di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto incarico di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperto interno/esterno finalizzato 

all’individuazione di uno psicologo per servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), 

attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico Prot.n. 

5453/IV.5 dell’11/11/2022; 

 

CONSIDERATO che bisogna nominare una Commissione per valutare le domande di 

partecipazione pervenute; 

 

VISTA la disponibilità del personale interno; 

 

CONSIDERATO che il Personale di seguito indicato non ha conflitti d’interesse con i partecipanti; 

 

NOMINA 

La docente D’ Anna Rosa e l’assistente amministrativo Amoroso Annunziata componenti della 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DOMANDE per l’incarico di prestazione d’opera occasionale 

intellettuale ad esperto interno/esterno finalizzato all’individuazione di uno psicologo per servizio 

di consulenza psicologica (sportello di ascolto), attività di monitoraggio prevenzione del disagio 

scolastico, percorsi di sostegno psicologico. 

Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ruffolo. 

Il compito della Commissione consiste nella valutazione delle domande pervenute e della relativa 

documentazione al fine di stilare la relativa graduatoria di merito. 

La Commissione è convocata per il giorno 29/11/2022 alle ore 13:30 presso i locali del plesso 

“Capoluogo” p.zza Giovanni XXIII, 3 – Giffoni Valle Piana (SA) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Ruffolo 
Firmato digitalmente CAD 
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