
  

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

                                                                                                                                                        Sibari, 22/12/2020 

 
                    Agli operatori interessati 

                   rosannaruscelli@libero.it  

All’Albo on line /Atti 

 

 

Verbale Commissione valutazione delle domande avviso pubblico di selezione per il 

reperimento di esperto esterno per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica 

(Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola – A.S. 2020/2021 CIG: 

Z4E2FE4E95        

 
Il giorno 22 del mese di Dicembre 2020, alle ore 12,00, si riunisce la Commissione per la valutazione 

delle domande pervenute per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), 

di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per 

studenti e personale della scuola – A.S. 2020/2021 CIG: Z4E2FE4E95        

 

La commissione è così composta: 

Dott. Giuseppe Antonio Solazzo - Presidente  

A.A. Caterina Partepilo - Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

A. A. Sig.ra Fausta Oliva– Componente  

 

PREMESSA 

 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento Amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF a.s. 2019-22; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1736 del 15/12/2020 “avviso pubblico di selezione per il reperimento di 

esperto esterno per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale 

della scuola – A.S. 2020/2021 CIG: Z4E2FE4E95; 

VISTA la delibera n. 6 a.s. 2020/21 del Consiglio di Istituto del 15/09/2020;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale; 
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CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sul sito istituzionale; 

VISTO l’atto di nomina della Commissione di valutazione prot. 1761 del 20/12/2020; 

VISTE le candidature presentate nei termini 

 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Procede alla valutazione delle domande pervenute per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica 

(Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno 

psicologico per studenti e personale della scuola – A.S. 2020/2021 CIG: Z4E2FE4E95 da parte di:   

- Ruscelli Rosanna 

-  Suma Gilda Chiara 

 

Letto il bando e valutati i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate che rispondono ai requisiti ivi 

previsti si redige la seguente graduatoria: 

1.  Ruscelli Rosanna con punti 19  

2.  Suma Gilda Chiara con punti 13 

 

 

E dichiara di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento del servizio a RUSCELLI Rosanna             

risultante al primo posto in graduatoria. 

 

Contro il presente atto si può produrre reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione trascorsi i 

quali, la graduatoria diventa definitiva. 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo pretorio del sito web 

www.istitutocomprensivosibari.edu.it   

 

La seduta è tolta alle ore 13,00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

La commissione 

 

Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

__________________________ 

 

A.A.  Caterina Partepilo 

__________________________ 

 

A.A.  Fausta Oliva 

_________________________ 

 

 

http://www.istitutocomprensivosibari.edu.it/

