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All’albo 
Ai componenti della Commissione 

 
Oggetto: SELEZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/2021. 
Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso di selezione per figura professionale per il servizio di supporto psicologico 
nell’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021 prot. n. 1675 del 30/03/2021; 

VISTO  che l’art. 6 del suddetto Avviso prevede che “un’apposita commissione, presieduta 
dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle istanze pervenute nei 
termini attraverso la determinazione di un punteggio, assegnato secondo i parametri 
riportati nella tabella di seguito descritta”; 

RAVVISATA la necessità di reperire  una figura professionale per il servizio di supporto 
psicologico in questa istituzione scolastica; 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti; 

ISTITUISCE 
la Commissione di valutazione delle istanze per la  

partecipazione alla selezione per figura professionale per il servizio di supporto 
psicologico nell’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021 

 

COMPONENTI 

VINCENZO MAIORCA – Dirigente scolastico e Presidente della Commissione 
FRANCESCA CHIARINI – Direttore dei Servizi Generali e amministrativi e Segretario della 

Commissione 
BARBARA LANDUCCI – docente di scuola Primaria e coadiutore del Dirigente scolastico 
SUSANNA COMPARINI – docente di scuola Primaria e Referente per le attività di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo 
 
La commissione resterà in carica fino al termine dell’espletamento delle procedure di 
individuazione del candidato avente diritto all’incarico. 

 
       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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