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Belpasso, 12/01/2022 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 All’A1bo  

Al sito WEB  

 
OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature relative all’individuazione di esperti esterni per 

il conferimento dell’incarico di “Medico Competente” e “Esperto Psicologo per sportello d’ascolto” a.s. 2021/2022”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 43, 44 e 45, che consente la stipula di contratti  di  prestazione d’opera intellettuale 

con esperti di particolari attività; 

VISTO l’art. 32 c.2 e c.5 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. relativamente ai requisiti per la designazione del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTI il D.L. n. 112/2008 e la C. n. 2/2008; 

CONSIDERATA la necessità di attribuire l’incarico, e quindi di procedere all’individuazione di un esperto interno 

all’Istituzione Scolastica quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto 

di prestazione d’opera; 

VISTI i Bandi interni di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n.1 figura di Medico Competente per lo 

svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia prot. n. 12212 del 21/12/2021 e n. 1 esperto 

psicologo per supporto psicologico agli studenti e al personale scolastico prot.  n. 12213 del 21/12/2021; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di 

individuare i membri della commissione per la valutazione delle candidature pervenute in relazione all’avviso 

esplorativo suddetto tra il personale Dirigente, docente e ATA, qui di seguito elencati:  

Dirigente Scolastico - prof.ssa Giuseppina Ferrante;  

DSGA – sig. Marcello Aiello; 

Insegnante – Maria Concetta Conte; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati di:  

1) nominare la commissione per la valutazione delle candidature presentate entro il termine stabilito dal Bando 

suddetto;  

 

2) individuare come segue i membri della commissione in relazione alle esperienze e alle competenze specifiche 

possedute dai seguenti membri:  

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico - prof.ssa Giuseppina Ferrante;  

MEMBRO: DSGA – sig. Marcello Aiello 

MEMBRO: Insegnante – Maria Concetta Conte 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                                       Firma  autografa sostituita a mezzo 

                                      stampa ex art.3 co.2 d.lgs.39/93 




