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  A tutto il personale scolastico 

   

Oggetto: Richiesta disponibilità per attivazione servizio di supporto psicologico per gli alunni ed il     
     personale scolastico. 
 

 
VISTA   la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna   
  Istituzione Scolastica - per il periodo settembre/dicembre 2020 -, una risorsa    
  finanziaria pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in    
  accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta)  
  lordi/ora quale valore della prestazione professionale, al fine di attivare i servizi di supporto  
  psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate   
  nell’ambito della propria autonomia; 
VISTO  il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO   
  dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto  
  psicologico nelle istituzioni scolastiche 

 
Si avvisa  

 
il personale interno  interessato ad assumere l’incarico per l’attivazione del servizio di assistenza psicologica 
per alunni e personale per rispondere al disagio e traumi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19  
presso questa Istituzione Scolastica, di comunicare la propria disponibilità entro le ore 12,00 del 
20/11/2020 facendo pervenire via mail domanda presso l’ufficio protocollo della segreteria. 
La domanda deve contenere: 

 Comunicazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae; 

 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali necessari a coprire l’incarico, come 

descritto nell’art. 2.2 del sopra trascritto Protocollo d’intesa;  

 Precedente esperienza/incarichi. 

 

Le domande di disponibilità saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 

posseduti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
GERARDO TOTARO 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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