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CIG N° ZB03A1DE6C                   Pedavena, 24/02/2023 

All’Albo on line 

Agli Atti  

DECRETO DI NOMINA 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO 

SCOLASTICO - a.s. 2022-23 – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, 

n.59”; 

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto; 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico; 

Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno 

non avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato; 

Visto l’avviso prot. n. 750 del 07/02/2023 per la selezione di n. 1 per il reclutamento di un 

esperto Psicologo per il servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico; 

Visto e valutato l’unico curriculum pervenuto all’Istituzione Scolastica da parte della dott.ssa 

Giulia Pontin; 

DECRETA  

 

La nomina della Dott.ssa Giulia Pontin quale esperto per supporto psicologico ex avviso 750. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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