
 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE 

SICILIANA 

Istituto Comprensivo 

“Leonardo Sciascia” 
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo 

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004 

C.U. UFH90U 

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - PAIC870004@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina per la commissione valutatrice per la selezione mediante 
procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale 
intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno psicologo per supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche – a.s. 2020/2021 –  
Avviso Pubblico prot. n. 9124 del 11.11.2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale 
comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per 
il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo 
settembre/dicembre 2020); 
VISTE le modalità di selezione delle candidature indicate nell’Avviso prot. n. 9124 del 

11.11.2020 che prevedono la costituzione di apposita commissione da parte del Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 

PRESO ATTO che sono giunte n. 12 candidature entro i termini previsti dall’Avviso interno 
scaduto alle ore 12.00 del 25/11/2020; 

 

DETERMINA 
 

di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento di n. 1 
incarico di psicologo per supporto psicologico di cui all’oggetto: 

 

Presidente Cocuzza Stefania - Dirigente scolastico 

Componente Cricchio Monica - Vicepreside 

Componente Di Folco Annabella – Insegnante e Aspp 

 
La Commissione esaminerà le candidature in data 27/11/2020 presso la 
presidenza sita in via F. De Gobbis n. 13, alle ore 11.00. 

Stefania Cocuzza 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs 
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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