
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA 
Piazza Della Libertà, 3 - 02032 PASSO CORESE (Rieti) 

Tel. : 0765/488008 -  e-mail : RIIC827009@istruzione.it   

Cod. Fisc. : 80004830578 

 
 Agli interessati  

All’Albo della scuola  

Al sito web  

Agli atti della scuola  

 
 
OGGETTO: Nomina commissione per procedure selettive aggiudicazione bando di selezione di uno 

psicologo prot. 15277 del 15-11-2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il bando per la selezione di uno psicologo prot. 15277 del 15-11-2022;  
VISTA  la necessità di reperire uno psicologo allo scopo di supportare le Istituzioni 

Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e 
al personale è stata assegnata una risorsa finanziaria (Nota prot. n. 50991 del 07-
11-2022);  

CONSIDERATA  la necessità di reperimento di esperti interni/esterni tramite conferimento di 
incarico per selezione pubblica con bando di selezione come da D.I. 44/2001;  

VISTO  l’art. 5 degli avvisi pubblici di selezione con bandi di selezione che prevede la 
nomina di un’apposita commissione per l’espletamento delle operazioni selettive 
previste dai bandi;  

VISTO  il bando di selezione prot. N. 15277 del 15-11-2022 pubblicato all’albo pretorio 
dell’Istituto;  

TENUTO CONTO della disponibilità degli interessati;  
 

NOMINA 
 

La seguente commissione per l’espletamento delle procedure selettive di aggiudicazione dell’incarico 
relativo al bando di selezione di uno psicologo per supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di 
fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e al personale è stata assegnata una risorsa finanziaria 
(Nota prot. n. 50991 del 07-11-2022):  
 
- Dirigente Scolastico Giovanni Luca BARBONETTI (Presidente); 

- Prof.ssa Rosetta Laurito (Componente); 

- D.S.G.A. Gasperina Villani (Componente) – Segretario 

La commissione è convocata per mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 13.15 presso l’Ufficio di 
Presidenza, dove verrà rispettato il dovuto distanziamento e l’uso dei presidi sanitari anti-contagio al 
termine delle operazioni di valutazione dei titoli si procederà alla stesura della graduatoria provvisoria. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

  Giovanni Luca BARBONETTI 
 

        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 




