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Al sito web 
Al D.S.G.A. Andrea Melillo 

Alla Prof.ssa Moccia Rosaria 
 
 
OGGETTO:  Nomina della commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di un 

Esperto Psicologo per il Progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e 
pedagogica rivolto a famiglie, alunni e docenti” a.s. 2022/2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, recante “Norme in materia di 
contratti pubblici”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018, “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”;  

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico esterno prot. n. 4540 del 08/10/2022 per la selezione di n.1 psicologo per 

il Progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, 
alunni e docenti” a.s. 2022/2023”; 

CONSIDERATO  che per la valutazione delle candidature è necessario avvalersi di personale interno 
all’istituzione scolastica avente competenze specifiche;  

 
NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice per la comparazione dei curricula e delle candidature dei candidati di cui 
all’avviso di selezione in premessa, composta dalle seguenti persone: 
 

1. Prof. Vincenzo Gagliotta, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente; 
2. Prof.ssa Moccia Rosaria, Docente, con funzione di componente; 
3. Andrea Melillo, D.S.G.A., con funzione di segretario verbalizzante 

 
La comparazione dei curricula e delle candidature per la Selezionare n.1 psicologo per il progetto in oggetto 
dovrà avvenire secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico esterno per la selezione prot. n. 4540 del 
08/10/2022; 

 
Avella, lì 29 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 




