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All’Albo on line 
 
 
DECRETO n. 309 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

  VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

 OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del 
successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 per 
attivare un servizio di supporto psicologico; 

 VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince di un’ulteriore risorsa per il supporto 
psicologico da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 

 VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16/10/2020; 

 VISTO che l’IC Via Luca Ghini di Roma ha previsto tra le attività all’interno del Piano dell’offerta 
formativa 2020/2021 l’attivazione di un servizio di “Sportello di supporto psicologico nell’ambito del 
protocollo d’intesa n.3 del 16-10-2020” 

 VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 0014799/U del 30/11/2020 di selezione per il reperimento di un 
esperto esterno cui affidare il servizio di supporto psicologico, di attività di monitoraggio-prevenzione 
del disagio scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica, di percorsi di sostegno psicologico per 
studenti e personale della scuola per far fronte a possibili disagi legati alla pandemia – A.S. 2020/2021; 

 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10/12/2020, alle ore 12,00 e 
che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 
Commissari di Gara; 

 TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 
dichiarazioni di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente 
per l’incarico di cui trattasi; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:  
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1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, riservandosi 
ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di 
essi:  
 

 Presidente: Prof. Carlo Zichella – Dirigente Scolastico IC Via Luca Ghini Roma;  

 Componente: DSGA Maurizio Frumenti (segretario verbalizzante);  

 Componente: Docente Luigina Ticca.  

 
2. di richiedere il rilascio della dichiarazione di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste 
dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione;  

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina e i 
curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione 
trasparente”, del presente Istituto Scolastico.  
 
L’analisi delle istanze di partecipazione pervenute avrà luogo venerdì 11 dicembre alle ore 9.30, nell’ufficio di 
Presidenza. 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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