
 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 
c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 

Agli atti  
Al sito web 

 All'albo on line della scuola 

Oggetto: Costituzione e convocazione della Commissione tecnica per la valutazione delle domande            
pervenute per l’individuazione dell’esperto psicologo, relativo all’attivazione dello sportello di supporto           
psicologico - emergenza COVID-19. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;  
VISTO in particolare l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;  
VALUTATA l'esigenza tecnica di costituire una commissione consultiva composta da elementi  
dell'Amministrazione con esperienza specifica nei settori per procedere all'esame comparativo e alla valutazione delle              
istanze di partecipazione pervenute per il l’avviso di selezione di n. 1 esperto psicologo per l’attivazione di sportello di                    
supporto psicologico - emergenza COVID-19; 
VISTO l’avviso di selezione di cui al prot. n. 6846 del 10/12/2020 relativo alla selezione per affidamento di incarichi di                    
prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni “Attivazione sportello di supporto psicologico per             
emergenza Covid -19”;  
VISTE le istanze regolarmente pervenute entro il termine fissato nell’avviso, 

DETERMINA  
ART. 1  
L'esame comparativo e la valutazione delle istanze pervenute sono affidate ad una  commissione composta dai seguenti 
componenti:  
il Dirigente Scolastico Prof.Baldassare Aquila (Presidente della Commissione); 
il Secondo Collaboratore Ins. Dorotea Maria  Bennici(Secondo Componente); 
Il DSGA Sig.ra Scudera Biagina (Terzo Componente e segretario verbalizzante). 
 
ART.2  
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

• Esame delle istanze pervenute, esame della documentazione e accertamento della regolarità;  
• Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le istanze in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti;  

            • Elaborazione di una graduatoria di merito delle istanze esaminate. 
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 ART.3  
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può funzionare con meno                  
di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un                      
verbale a firma di tutti i componenti. I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario.                     
Lo svolgimento dei lavori avverrà alle ore 10,00 del giorno 08 gennaio 2021.  
Gela, 04/01/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Baldassare Aquila 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993)  

 


