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AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  

Prof.ssa Concetta Cosentino – sede 

Prof. Antonio Caruso  

All’Ass.Amm. Sig. Aldo Paletta  

                                                                                                                  All’Albo Pretorio On-Line 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione domande ESPERTI ESTERNI 

per l’affidamento di un servizio professionale di assistenza psicologica ed 

informatica per incarico di prestazione d'opera intellettuale rivolta ad 

alunni/studenti e docenti. Fondi Monitor 440 –  decreto n°39 del 14/05/2021  

“Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” DM 48 Art. 3 Comma. 1 

Lettera. a 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni  

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto  “Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTO l’avviso  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 14 maggio 

2021; 

VISTO il progetto presentato e trasmesso in data 24/05/2021 prot. n° 3039; 

VISTO il verbale n° 6 del C.D. del 25/05/2021 con il quale si approva il progetto  valere sull’avviso  

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 14 maggio 2021 Piano Scuola Estate 

2021; 

VISTA la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con la quale il Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX ha disposto 

l’assegnazione a favore della nostra Istituzione Scolastica di una risorsa finanziaria pari ad euro 

40.000,00 finalizzata alla realizzazione di attività formative in modalità laboratoriali finalizzate al 

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità; 

VISTO l’avviso di selezione per l’affidamento di un servizio professionale di assistenza psicologica 

Prot. n° 5893del 02/10/2021; 

VISTO l’avviso di selezione   per l’affidamento di un servizio professionale di assistenza informatica   

Prot. n° 5895 del 02/10/2021; 
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DESIGNA 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

o Esaminare le domande pervenute;  

o Redigere prospetto comparativo.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

▪ Prof.ssa Cosentino Concetta  (con funzione di Presidente)  

▪ Prof. Caruso  Antonio (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice) 

▪ Ass.Amm. Sig Aldo Paletta  (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice). 

 

Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

La Commissione è convocata venerdì 08.10.2021 alle ore 10:30  presso l’Ufficio del DSGA, via 

Nicola Golia in Cariati.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della 

selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

  


