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Al sito web dell’Istituto- Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo pretorio 

Prot. 4539 del 03/012/2020 Agli interessati aventi titolo 

OGGETTO: nomina Commissione giudicatrice per bando di selezione di personale esperto nell’assistenza 

psicologica avente lo scopo di supportare le Istituzioni scolastiche nel rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e nel prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico -  Fondi 

stanziati dal Ministero dell’Istruzione con nota DGRUF Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 – Bando Prot. 

4300/U del 27/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la procedura di selezione Prot. 4300/U pubblicato il del 27/11/2020 con scadenza il 03/12/2020 alle 

ore 14.00 per l’individuazione di personale esperto nell’assistenza psicologica avente lo scopo di supportare 

le Istituzioni scolastiche nel rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e nel prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico -  Fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione con 

nota DGRUF Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020; 

CONSIDERATO che, per procedere alla comparazione dei curricola dei candidati e, quindi, all’affidamento 

del servizio con i criteri espressi nel Bando di cui sopra è necessaria la nomina di apposita Commissione 

giudicatrice; 

CONSIDERATO, altresì, che è scaduto il termine per la presentazione delle relative candidature, fissato dal 

bando di gara per il giorno 03/12/2020 alle ore 14,00; 

DISPONE 

di nominare la Commissione giudicatrice per il servizio di supporto psicologico in oggetto  nelle persone 

appresso indicate: 

Prof.ssa Anna Vicidomini (nella qualità di Presidente e di D.S.) 

Prof. Ottavio Vassallo docente interno 

DSGA Vincenzo Giordano (facente funzioni DSGA) in qualità di Segretario verbalizzante. 

Dispone la pubblicazione sul sito della Scuola. 

TIVOLI,03/12/2020 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensI  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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