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Ai Proff.  
Baldassarre Di Florio 

Francesco Gallo 
Al DSGA 

Al Sito WEB ( evidenza) 
Amministrazione trasparente ( sez. bandi e gare) 

 
OGGETTO : nomina commissione e convocazione per le connesse procedure di selezione prot. n 4411 del      
                     5/11/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
visto l’avviso pubblico  DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO  
 
Visti i termini di scadenza dell’Avviso  
Valutata la necessità di nominare una commissione per la comparazione delle suddette al fine del conferimento 
dell’incarico 
Valutate le  competenze e gli incarichi ricoperti in questa I.S. dalle SSLL 
Preso atto della disponibilità e dell’assenza di vincoli ostativi all’espletamento della funzione 
                                                                

Definisce 
 
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa come 
di seguito costituita.  
  
Ezilda Pepe – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);  Francesco Gallo (con funzione componente 
della Commissione giudicatrice);  Baldassarre Di Florio(con funzione di segretario verbalizzante) ;  
 
 La Commissione giudicatrice si riunirà in data 16 /11/2020 a partire dalle ore 8,30.  
I lavori della Commissione si svolgeranno secondo i criteri di ponderazione e sulla base dei punteggi indicati nel 
bando di gara. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’elaborazione di una graduatori provvisoria, che sarà resa pubblica e notificata a tutti i portatori di interesse, 
nella sezione Amministrazione Trasparente ( sez.  Bandi e Gare) Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione, la 
graduatoria si intenderà definitiva  e si procederà all’attribuzione dell’incarico.  
 Il presente dispositivo  
 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (prof. Ezilda PEPE) 
                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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