Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Prot. come da segnatura
Fondi, 15/10/2018
All’Albo Pretorio d’Istituto (Pubblicità legale)
Al sito web dell’Istituto
Ai Componenti di Commissione
Agli atti del progetto di Assistenza specialistica “Crescere per il domani VI”
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PSICOLOGI SPETTRO AUTISTICO
Progetto “Crescere per il domani VI” a.s. 2018-19
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse II – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT 9 - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2
Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in
situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19.

il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e contratti/incarichi di
prestazione d’opera intellettuale” per la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato dal

Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel. 0771531248 - 0771512550 - Fax 0771510518
PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.it
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230

Pag.

Visto

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico approvato con Det. N. G07619 del 13/06/2018 dalla Direzione Regionale:
FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO - Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR.,
DIR.ST.SCOL. UNIV.;
Vista la Determinazione n. G10214 del 8/8/2018 con la quale la regione Lazio stabiliva l’approvazione della
graduatoria dei progetti autorizzati indicando per questa istituzione scolastica un importo ammesso a
finanziamento pari a €35.635,20;
Visto il proprio decreto di acquisizione in bilancio del progetto di Assistenza specialistica “Crescere per il
domani VI” finanziato dalla Regione Lazio con fondi POR;
Considerato che per la realizzazione del progetto è richiesta la prestazione professionale di n. 2 psicologi
specializzati nei disturbi dello spettro autistico per la realizzazione del PMI con specifiche
competenze professionali e che dette figure non sono presenti tra il personale della scuola;
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
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Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 06/06/2018, che disciplina i criteri per l’affidamento degli
incarichi o dei Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, sia per il
personale interno che esterno, ai sensi dell’art 40 del D.I. 44/2001;
Rilevata, quindi, la necessità di reclutare n. 2 psicologi esterni specializzati nei disturbi dello spettro
autistico
Visto
il proprio avviso esterno prot. 4946 del 1 ottobre 2018, con scadenza 15 ottobre 2018 (ore
12.00) per la presentazione delle candidature;
Rilevata
la necessità di effettuare valutazione delle candidature pervenute;
Ritenuto
pertanto, necessaria per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per esperto e per tutor pervenute, per la
procedura in premessa è così costituita:
 Prof.ssa Gina Antonetti DS (con funzione di Presidente);
 Prof. ssa Tiziana Di fazio (Componente della Commissione giudicatrice);
 Prof. Luigi Di Vito (Componente della Commissione giudicatrice);
La DSGA Maria Consiglia Di Vito svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli OO. CC. e riportati nell’
avviso richiamato in premessa.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione
degli Esperti selezionati. Sarà redatta una graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi per
singolo candidato; tale documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della
graduatoria di merito.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine, salvo la necessità della commissione
di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali
dell’Istituto.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gina Antonetti
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